Deliberazione della Giunta esecutiva n. 124 di data 19 agosto 2013.

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con
Società Parco Faunistico Spormaggiore per la gestione congiunta
della Casa del Parco “Orso” a Spormaggiore e area faunistica.

Uno degli obiettivi strategici del Parco negli ultimi anni è quello di
coinvolgere le Comunità locali nella gestione e promozione delle Case del
Parco, mettere in rete le Case nel circuito delle altre strutture educative
operanti sul territorio in modo da inserirle in un pacchetto di offerta
coerente, indirizzato ad un pubblico che si rivela sempre più sensibile ed
interessato agli argomenti naturalistici, beneficiando così anche di sinergie
promozionali.
La comunicazione e l’educazione naturalistica costituiscono un
settore delle molteplici attività del Parco. L’educazione naturalistica è anche
comunicazione, ovvero divulgazione di conoscenze che permettono di
promuovere ed accrescere nelle persone il senso del rispetto e della tutela
ambientale.
Le
territorio
territorio
fauna, la

Case del Parco, le foresterie e i Punti Info dislocati su tutto il
sono un mezzo necessario per far conoscere al visitatore il
del Parco, i suoi aspetti più particolari e più affascinanti, la sua
sua flora e la molteplicità delle iniziative attivate dall’Ente.

Queste strutture sono anche importanti per far conoscere la vera
“mission” del Parco ossia “la conservazione e la valorizzazione della natura,
dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e della cultura identitaria”, così
come stabilisce il 1° comma dell’articolo 33 della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11.
In data 11 marzo 2013 è scaduto il contratto di comodato tra Parco
e Comune di Spormaggiore e con deliberazione di Giunta n. 70 di data 10
luglio 2013 il Comune di Spormaggiore ha concesso in comodato gratuito
alla Società Parco Faunistico di Spormaggiore S.r.l. l’edificio di proprietà
comunale sito a Spormaggiore in Via Alt Spaur, 9, identificato dalla p.ed.
26/4 e denominato “Corte Franca”, per adibirlo a centro visitatori, per
ricerca e studio dell’orso bruno e dei carnivori delle alpi, oltre che a sede
per gli altri servizi ai fini dell’attività della società stessa.
Anche per l’anno 2013 e per l’anno 2014, il Parco Naturale Adamello
– Brenta e la Società Parco Faunistico di Spormaggiore si sono accordate,
al fine di una gestione congiunta della Casa del Parco “Orso” a
Spormaggiore e la vicina Area faunistica, garantendo una unità di
messaggio all’esterno.
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Gli accordi inerenti il rapporto di collaborazione fra Parco e Società
Faunistica sono disciplinati dalla convenzione, il cui schema è allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che ha
validità dal 1° agosto 2013, annullando la convenzione sottoscritta tra il
Parco Naturale Adamello Brenta e la Società Parco Faunistico di
Spormaggiore in data 16 aprile 2012 con scadenza il 31 dicembre 2013
avente ad oggetto la collaborazione per una gestione congiunta della Casa
del Parco “Orso” a Spormaggiore e del vicino Parco faunistico, la quale non
produrrà più alcun effetto.

-

-

-

-

-

-

Si propone pertanto:
di autorizzare la collaborazione fra l’Ente Parco Adamello Brenta e la
Società Parco Faunistico di Spormaggiore per la gestione congiunta
della Casa del Parco “Orso” a Spormaggiore e la vicina Area
faunistica garantendo una unità di messaggio all’esterno;
di approvare lo schema di convenzione regolante la collaborazione di
cui al punto precedente, con validità dal 1° agosto 2013 e fino al 31
dicembre 2014;
di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di
cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del
Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento,
quantificata in presunti euro 5.500,00 e relativa alla quota di 3 euro
a persona da riconoscere alla Società Parco Faunistico per i gruppi
organizzati dal Parco, accompagnati dal nostro personale e per i
partecipanti alle attività organizzate dal Parco presso la Casa e l’area
faunistica (vedi art. 6 della convenzione), con l’impegno di spesa
assunto al capitolo 3150 art. 1 e autorizzato con la determinazione
del Direttore n. 17 di data 14 gennaio 2013;
di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e
relativa al consumo di energia elettrica e all’uso del telefono nel
seguente modo:

per l’anno 2013, con i fondi già impegnati al capitolo 1700 e
autorizzati rispettivamente con le determinazioni del Direttore
n. 2 e n. 3 di data 7 gennaio 2013;

per l’anno 2014 con i fondi che verranno stanziati sul capitolo
corrispondente al 1700 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e che verranno autorizzati con successive
determinazioni del Direttore;
di far fronte alle spese di manutenzione ordinaria degli uffici e servizi
annessi, messi a disposizione della Società e alle eventuali spese di
manutenzione ordinaria, straordinaria e ampliamento degli
allestimenti presenti nella Casa (art. 4 e art. 11) nel seguente modo:

per l’anno 2013, con i fondi già impegnati al capitolo 3330 e
autorizzati con la determinazione del Direttore n. 22 di data 23
gennaio 2013;

per l’anno 2014 con i fondi che verranno stanziati sul capitolo
corrispondente al 3330 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e autorizzati con un successivo provvedimento
del Direttore.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−
−
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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;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di autorizzare la collaborazione fra l’Ente Parco Naturale Adamello
Brenta e la Società Parco Faunistico di Spormaggiore per la gestione
congiunta della Casa del Parco “Orso” a Spormaggiore e la vicina Area
faunistica, garantendo una unità di messaggio all’esterno;
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2. di approvare lo schema di convenzione, regolante la collaborazione 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 2., ha validità dal 1°
agosto 2013 e fino al il 31 dicembre 2014;
4. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di cui al
punto 2., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia
n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento,
quantificata in presunti euro 5.500,00 e relativa alla quota di 3 euro a
persona da riconoscere alla Società Parco Faunistico per i gruppi
organizzati dal Parco, accompagnati da nostro personale presso la Casa
e l’area faunistica (vedi art. 6 della convenzione), con l’impegno di
spesa assunto al capitolo 3150 art. 1 e autorizzato con la
determinazione del Direttore n. 17 di data 14 gennaio 2013;
6. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e relativa
al consumo di energia elettrica e all’uso del telefono nel seguente
modo:
 per l’anno 2013, con i fondi già impegnati al capitolo 1700 e
autorizzati rispettivamente con le determinazioni del Direttore n. 2 e
n. 3 di data 7 gennaio 2013;
 per l’anno 2014 con i fondi che verranno stanziati sul capitolo
corrispondente al 1700 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e che verranno autorizzati con successive
determinazioni del Direttore;
7. di far fronte alle spese di manutenzione ordinaria degli uffici e servizi
annessi, messi a disposizione della Società e alle eventuali spese di
manutenzione ordinaria, straordinaria e ampliamento degli allestimenti
presenti nella Casa (art. 4 e art. 11), nel seguente modo:
 per l’anno 2013, con i fondi già impegnati al capitolo 3330 e
autorizzati con la determinazione del Direttore n. 22 di data 23
gennaio 2013;
 per l’anno 2014 con i fondi che verranno stanziati sul capitolo
corrispondente al 3330 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e autorizzati con un successivo provvedimento del
Direttore.
CS/lb
Adunanza chiusa ad ore 17.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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