Deliberazione della Giunta esecutiva n. 76 di data 17 giugno 2014.

Oggetto:

Approvazione del rendiconto e relazione illustrativa in
merito alla manifestazione “19° Memorial Danilo Re”.

Il Trofeo Danilo Re è una competizione sportiva nelle diverse
discipline invernali (sci alpino, sci di fondo, tiro al bersaglio e sci
alpinismo) che vede coinvolti i dipendenti degli enti della Rete Alpina delle
Aree Protette delle Alpi (Alparc) ed intitolato alla memoria di Danilo Re,
guardiaparco del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro deceduto in
servizio nel 1995.
L’evento è annualmente organizzato da un diverso ente di Alparc
con il patrocinio e la collaborazione del Segretariato permanente di Alparc.
A distanza di 10 anni, la 19° edizione è stata riorganizzata dal
Parco Naturale Adamello Brenta, sulle piste da sci di Pinzolo-Carisolo,
nelle giornate dal 9 al 12 gennaio 2014, con il patrocinio della Provincia
Autonoma di Trento, del Comune di Pinzolo e del Comune di Carisolo,
nonché con la collaborazione dell’ApT Madonna di Campiglio – Pinzolo –
Val Rendena ed il supporto di Associazioni sportive locali e con la
partecipazione di sponsor privati.
Il “Memorial Danilo Re” rappresenta, da quasi 20 anni,
un’importante occasione di incontro tra tutti i dipendenti delle Aree
Protette Alpine (Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria e Slovenia) ed
in particolare tra coloro che operano, ogni giorno, sul campo svolgendo
mansioni di sorveglianza, educazione ed informazione. Il Memorial
comprende la competizione sportiva (il Trofeo vero e proprio) ed un
incontro tematico (dibattito e workshop), oltre a momenti conviviali tra
tutti i partecipanti. Il Memorial non rappresenta solo un evento sportivo,
ma un’importante opportunità di promozione internazionale del territorio
alpino sia per quanto riguarda gli aspetti logistici e sportivi, sia per quelli
più prettamente turistici e di ospitalità.
L’edizione 2014 ha visto la partecipazione di 138 atleti suddivisi in
29 squadre provenienti da 21 aree protette delle sei nazioni alpine (Italia,
Francia, Svizzera, Germania, Austria e Slovenia). All’interno della
manifestazione si è svolto un convegno tematico dal titolo “Incontrare la
fauna nel suo ambiente naturale – Programmi ed azioni per i visitatori
delle aree protette alpine tra conservazione e valorizzazione di questa
risorsa” in cui sono state presentate le esperienze dei parchi per
soddisfare il desiderio dei turisti di ammirare dal vivo gli animali senza
metterne a rischio la tutela.
Per le spese derivanti dall’organizzazione della manifestazione,
l’Amministrazione ha provveduto con determinazione del Direttore n. 167
di data 6 novembre 2013 “Programma periodico di spesa n. 3/2013 per

interventi nel campo dell’educazione ambientale e l’organizzazione e
realizzazione del “Memorial Danilo Re”: approvazione ed impegno di spesa
pari ad euro 40.000,00 sul capitolo 3150 art. 1.”, a stanziare le opportune
somme per poter far fronte alle spese.
Considerato che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 della Legge
Provinciale 19 di data 31 agosto 1987, in data 13 dicembre 2013 ha
richiesto alla Direzione Generale della Provincia I.D. per la realizzazione di
Grandi Eventi un contributo per l’organizzazione della manifestazione,
presentando un puntuale piano finanziario, di seguito riportato:
Allestimento comprese spese per
acquisizione di prestazioni e servizi
esterni
Noleggio attrezzature
Affitti sale
Ospitalità a relatori, organizzatori e
addetti ai lavori

€
€
€

11.525,00 ENTRATE
700,00
250,00

€

EURO

300,00

Spese di interpretariato e traduzione
Attività di comunicazione e stampati
Premi in occasione di rassegne e
competizioni

€
€

8.771,40
4.550,00

€

Nessuna
4.258,00 entrata

Totale

€

€ 0,00
€ 0,00

30.354,40

Successivamente in data 5 marzo 2014 è pervenuta la
comunicazione della Direzione Generale della Provincia I.D. per la
realizzazione di Grandi Eventi, ns. protocollo n. 881/VI/2/5, con la quale
si informava l’Ente Parco dell’accoglimento del piano finanziario
presentato e di aver deciso di concedere un contributo di euro 3.035,00
per il Memorial, con la precisazione che tale importo sarà corrisposto a
fronte della documentazione relativa alla rendicontazione della
manifestazione, il cui termine per la presentazione è fissato il giorno 12
luglio 2014.
Pertanto, al fine di poter incassare il suddetto contributo risulta
necessario provvedere all’approvazione del rendiconto predisposto
dall’Ufficio comunicazione dell’Ente, che a seguito della registrazione di
tutte le fatture pervenute, è accertato nelle seguenti risultanti:
USCITE
Allestimento comprese spese per
acquisizione di prestazioni e servizi
esterni
Noleggio Attrezzature
Affitti sale

EURO

€
€
€

8.669,03
370,00

ENTRATE

EURO

Nessuna
entrata

€ 0,00

Ospitalità a relatori, organizzatori e
addetti ai lavori
Spese di interpretariato e traduzione

€
€

571,00
7.652,76

Attività di comunicazione e stampati
Premi in occasione di rassegne e
competizioni
Viaggi e trasporti dei relatori,
organizzatori e addetti ai lavori

€

5.675,72

€

7.875,51

€

1.208,50

TOTALE

€ 32.022,52

€ 0,00

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 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 18 giugno 2014, n. 980,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 giugno 2014, n. 981,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 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 9 luglio 1993, n. 16 e successive modifiche;
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 le motivazioni espresse in premessa, il rendiconto e
la relazione illustrativa relativi alla 19^ edizione del Trofeo Memorial
Danilo Re, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di provvedere ad inoltrare i documenti di cui al punto 1. alla Direzione
Generale della Provincia I.D. per la realizzazione di Grandi Eventi.

CG/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.10.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

