Deliberazione della Giunta esecutiva n. 64 di data 30 maggio 2014.

Oggetto:

Approvazione dell’accordo da sottoscrivere con Trentino
Sviluppo S.p.A. per la collaborazione nell’ambito della Guest
Card Trentino.

Nel corso dell’estate 2013, Trentino Sviluppo S.p.A. ha promosso un
progetto sperimentale per la creazione della Guest Card Trentino, in
collaborazione con Aziende per il Turismo, Consorzi di Associazioni Pro
Loco, Musei ed altri Enti, tra i quali il Parco Naturale Adamello Brenta.
Visto il successo ottenuto dal progetto, nell’estate 2014 la Trentino
Guest Card sarà nuovamente protagonista dell’offerta turistica del territorio
trentino.
La Card anche quest’anno sarà distribuita in gran parte degli ambiti
turistici della provincia e permetterà al turista di muoversi liberamente sui
mezzi di Trentino Trasporti, urbani ed extraurbani, e di avere l’ingresso
gratuito nelle principali attrazioni culturali trentine.
Il Parco sarà anch’esso “Fornitore Servizi”, nello specifico assicurando
l’ingresso gratuito nelle principali valli ove è presente la mobilità e nelle
Case del Parco.
Risulta quindi necessario definire l’accordo da sottoscrivere tra
Trentino Sviluppo S.p.A. e il nostro Ente, che regoli la fornitura dei servizi
del Parco di cui sopra, per il progetto Guest Card Trentino 2014.
Con l’accordo si instaurerà un rapporto di collaborazione volto ad
attivare per la stagione estiva 2014, l’iniziativa Guest Card Trentino, con la
quale offrire ai turisti un accesso gratuito a tutti i possessori di tale Card ai
seguenti servizi (nei periodi di apertura previsti):
• Casa del Parco Lago Rosso – Tovel;
• Casa del Parco Flora – Stenico;
• Casa del Parco C’era una volta – San Lorenzo in Banale;
• Casa del Parco Fauna – Daone;
• Val Genova – parcheggio auto e mobilità per il 1° adulto;
• Val Genova – mobilità per altri adulti;
• Trenino Pinzolo – Val Genova a/r;
• Val di Tovel – parcheggio auto e mobilità per il 1° adulto;
• Val di Tovel – mobilità per altri adulti;
• Bus Val di Tovel da Cles e Tuenno;
• Vallesinella – parcheggio auto e mobilità per il 1° adulto;
• Vallesinella – mobilità per altri adulti;
• Malga Ritort – parcheggio auto.
Le tariffe concordate per i servizi di mobilità e di parcheggio sono le
seguenti:
• Val Genova – parcheggio auto + mobilità: € 10,00 Tariffa
standard adulto (Tariffa Family non applicabile);
• Val Genova – Mobilità per altri adulti: € 3,00 (bambini fino ai
12 anni gratuiti);
• Trenino Pinzolo – Val Genova a/r: € 5,00 (bambini fino ai 12
anni gratuiti);
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Val di Tovel – parcheggio auto + mobilità: € 10,00 Tariffa
standard adulto (Tariffa Family non applicabile);
Val di Tovel – Mobilità per altri adulti: € 1,00 (bambini fino ai
12 anni gratuiti);
Bus Val di Tovel da Cles e Tuenno: € 2,00 (bambini fino ai 12
anni gratuiti);
Vallesinella – parcheggio auto + mobilità: € 8,00 Tariffa
standard adulto (Tariffa Family non applicabile);
Vallesinella – Mobilità per altri adulti: € 2,00 (bambini fino ai
12 anni gratuiti);
Malga Ritort – parcheggio auto: € 4,00 Tariffa standard
adulto (Tariffa Family non applicabile).

L’ingresso nelle 4 Case del Parco inserite nella Guest Card Trentino è
gratuito.
Per tali servizi, Trentino Sviluppo S.p.A. riconoscerà al Parco una
tariffa convenzionale, pari al 60% della tariffa standard adulto, al netto di
I.V.A., fino a un Budget Totale massimo di € 9.000,00 (novemila euro) al
netto di I.V.A., limite massimo a disposizione per liquidare tutti gli ingressi
correttamente registrati sul sistema. Nel caso in cui si renda necessario
l’inserimento manuale dei codici delle card (come nel 2013), il Budget
Totale verrà incrementato di € 1.000,00 (mille euro), sempre al netto di
I.V.A..
Si rimanda all’allegato accordo per i dettagli relativi al riconoscimento
per gli Ingressi Family e al Budget per Card.
Si propone quindi di:
 approvare, l’accordo da sottoscrivere con Trentino Sviluppo S.p.A. per la
collaborazione della Guest Card Trentino – stagione estiva 2014,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 autorizzare il Presidente in qualità di Rappresentante legale alla
sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente;
 prendere atto che Trentino Sviluppo S.p.A. si impegna ad effettuare una
rendicontazione intermedia, relativa agli ingressi effettuati grazie alla
Guest Card Trentino e registrati nel sistema nel periodo dall’1 aprile al
31 luglio 2014, nel mese di agosto, mentre a conclusione del progetto,
nel mese di novembre sarà realizzata la rendicontazione finale;
 prendere atto che la somma che verrà corrisposta al Parco da Trentino
Sviluppo S.p.A. verrà accertata al capitolo 2100 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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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;
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 approvare, per quanto esposto in premessa,
sottoscrivere con Trentino Sviluppo S.p.A. per la
nell’ambito della Guest Card Trentino - stagione
allegato al presente provvedimento quale parte
sostanziale;

l’accordo da
collaborazione
estiva 2014,
integrante e

2.

di autorizzare il Presidente in qualità di Rappresentante legale alla
sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1.;

3.

di prendere atto che Trentino Sviluppo S.p.A. si impegna ad
effettuare una rendicontazione intermedia, relativa agli ingressi
effettuati grazie alla Guest Card Trentino e registrati nel sistema nel
periodo dall’1 aprile al 31 luglio 2014, nel mese di agosto, mentre a
conclusione del progetto, nel mese di novembre sarà realizzata la
rendicontazione finale;

4.

di prendere atto che la somma che verrà corrisposta al Parco da
Trentino Sviluppo S.p.A. verrà accertata al capitolo 2100 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

CH/ad
Adunanza chiusa ad ore 16.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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