Deliberazione della Giunta esecutiva n. 38 di data 5 maggio 2014.

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con l’Azienda
per il Turismo di Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val
Rendena in merito al progetto DoloMeet Card e “Trenino Val
Genova”.

Negli ultimi anni il nostro Ente si è posto l’obiettivo di sviluppare
un’idea nuova di Parco, inteso quale soggetto capace di promuovere uno
sviluppo sostenibile per il proprio territorio, in particolare nel settore
turistico.
Esso ha quindi svolto un ruolo di laboratorio per il turismo
sostenibile, sviluppando via via una strategia sempre più apprezzata dai
turisti ed alla fine compresa ed appoggiata anche dalle APT locali.
Molte iniziative effettuate dall’Ente, infatti, sono legate al settore
turistico e mirano a migliorare la qualità, l’immagine e le caratteristiche
dell’offerta turistica dell’area protetta.
Iniziative come la ParcoCard sono una conferma della capacità del
nostro Ente di coagulare le forze vive del territorio attorno a concreti
progetti di sostenibilità ed allo stesso tempo indicano chiaramente
l’appetibilità di un modello di turismo più leggero.
Con la ParcoCard viene offerto un modo nuovo di muoversi
all’interno dell’area del Parco, privilegiando i servizi di trasporto collettivo,
promuovendo e mettendo contemporaneamente in rete i diversi servizi e
le opportunità culturali dell’area protetta.
Essa rappresenta lo strumento del sistema di prenotazione on-line
delle attività del Parco, che è stato attivato a partire dal 2006; si tratta di
una carta elettronica prepagata che offre ai visitatori la possibilità di
accedere ad un ricco ventaglio di proposte per vivere la natura e
conoscere la cultura ed i sapori del territorio.
Vista l’esperienza positiva di forte coinvolgimento delle Aziende e
dei Consorzi di promozione turistica dell’area Parco, le numerose
iniziative già realizzate negli anni scorsi ed il costante confronto con il
Parco, anche per quest’anno il nostro Ente ha rinnovato tale
collaborazione con i soggetti che si occupano di promozione turistica.
Con “DoloMeetCard”, versione estiva, si potrà partecipare a
suggestive escursioni guidate nel Parco Naturale Adamello Brenta,
muoversi, comodi e liberi, con le navette della mobilità sostenibile, salire
in quota con gli impianti di risalita delle Funivie di Madonna di Campiglio
e Pinzolo, praticare tanti sport diversi, fare shopping con sconti esclusivi
e assaggiare il meglio dei prodotti della montagna. Ancora, entrare gratis
nei castelli e nei musei più belli del Trentino, ma anche nei piccoli e pur
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ricchi di sorprese musei della Val Rendena, e nelle Case del Parco, i centri
tematici che introducono i visitatori alla scoperta delle bellezze
naturalistiche dell'Adamello Brenta.
Si rende ora necessaria l’approvazione della convenzione da
stipulare con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo –
Val Rendena, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
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-
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-
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Si propone pertanto:
di autorizzare la collaborazione fra l’Ente Parco Naturale Adamello –
Brenta e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val
Rendena in merito al progetto DoloMeet Card e “Trenino Val Genova”;
di approvare lo schema di convenzione regolante la collaborazione di
cui al punto precedente, con validità dal giorno 21 giugno 2014 al
giorno 21 settembre 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 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
di accertare l’importo pari a euro 50.000,00, relativo al compenso
derivante dalla vendita di 10.000 (diecimila) ParcoCard, meglio
specificato all’art. 2 della convenzione il cui schema è allegato al
presente provvedimento, sul capitolo 2100 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso;
di accertare l’importo pari a euro 30.000,00, relativo al finanziamento
per il progetto “Trenino Val Genova”, meglio specificato all’art. 2 della
convenzione il cui schema è allegato al presente provvedimento, sul
capitolo 1240 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in
corso;
di prendere atto che l’Ente Parco in merito agli introiti indicati al punto
precedente emetterà il relativo documento fiscale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 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. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1.

di autorizzare la collaborazione fra l’Ente Parco Naturale Adamello –
Brenta e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio - Pinzolo Val Rendena in merito al progetto “DoloMeet Card” e “Trenino Val
Genova”;

2.

di approvare lo schema di convenzione regolante la collaborazione di
cui al punto precedente, allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;

3.

di prendere atto che la convenzione avrà validità dal 21 giugno al 21
settembre 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 21 gennaio 2010 n. 3-35/Leg.;

5.

di accertare l’importo pari a euro 50.000,00, relativo al compenso
derivante dalla vendita di 10.000 ParcoCard sul capitolo 2100 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso ed euro
30.000,00 relativo al finanziamento del progetto “Trenino Val
Genova”, sul capitolo 1240 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario in corso;

6.

di prendere atto che l’Ente Parco in merito agli introiti indicati al
punto 5. emetterà il relativo documento fiscale;

7.

di rinviare ad un ulteriore provvedimento l’approvazione della
convenzione da sottoscrivere con l’Azienda per il Turismo S.p.A. di
Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena avente ad oggetto
l’articolazione delle attività estive.

CH/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.35.
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Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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