Deliberazione della Giunta esecutiva n. 85 di data 14 luglio 2014.

Oggetto:

Approvazione del protocollo di intenti da sottoscrivere con il
sig. Luca Persiani in caso di aggiudicazione del finanziamento
previsto dal bando della Regione Lazio denominato “Torno
subito”.

L’Ente Parco in questi anni, a fronte dei risultati e degli importanti
traguardi raggiunti, ha acquisito una indiscussa credibilità operativa che
gli consente di esercitare con efficacia e autorevolezza il ruolo prioritario
di tutore di un territorio straordinario per valori naturalistici e
paesaggistici.
Fra i settori strategici del Parco Naturale Adamello – Brenta
rientrano quelli della comunicazione e dell’educazione naturalistica.
L’educazione
naturalistica
è,
per
sua
specifica
caratteristica,
comunicazione, ovvero divulgazione di conoscenze che permettono di
promuovere ed accrescere, nelle persone, il senso del rispetto e della
tutela ambientale. Tra i destinatari più importanti dell’educazione
ambientale è da ricordare il mondo scolastico e le giovani generazioni.
Torno Subito è il bando della Regione Lazio rivolto a studenti
universitari o laureati che mira a finanziare percorsi di apprendimento e
di formazione o di work experience fuori dalla regione finalizzati
all’inserimento lavorativo all’interno della regione Lazio. Il bando è
finanziato dalla Regione Lazio attraverso l’utilizzo del fondo sociale
europeo del POR Lazio Ob 2 2007-2013 – Asse II Occupabilità e Asse V
Transnazionalità e interregionalità.
Gli obiettivi del progetto “Torno subito” sono:
• introdurre nel Lazio nuove competenze e relazioni acquisite in ambito

nazionale e internazionale;
• assegnare borse di lavoro o di studio e indennità per il reimpiego delle

competenze nel Lazio;
• far nascere nuove carriere che valorizzino lo sviluppo locale;
• ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro incrementando

l'occupazione dei giovani cittadini in formazione.
Il bando finanzia a fondo perduto progetti di formazione formale e
informale e/o di work experience di studenti universitari o laureati, ai
quali verrà data l’opportunità di realizzare un’esperienza di mobilità
nazionale ed internazionale finalizzata al reimpiego delle competenze
acquisite fuori all’interno del territorio regionale. Potranno presentare i
progetti tutti gli studenti universitari o laureati, italiani e stranieri,
residenti e/o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi, di età compresa tra i
18 e i 35 anni compiuti. I partecipanti dovranno essere disoccupati o
inoccupati o con contratto in scadenza, purché concluso al momento della
stipula della convenzione con la Regione Lazio.
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Gli studenti universitari o laureati interessati a presentare un
progetto, dovranno coinvolgere nell’ideazione e nella realizzazione del
piano due partner:
• il primo localizzato fuori dal territorio della regione Lazio (altre regioni

italiane, paesi Ue, altri paesi europei ed esteri);
• il secondo all’interno del territorio della regione Lazio.
I partner possono essere soggetti quali organismi formativi, soggetti
pubblici e/o enti locali, imprese, cooperative, scuole, università, centri
studi e/o centri di ricerca, associazioni, enti del terzo settore,
organizzazioni non governative, fondazioni.
Ogni progetto finanziato prevede poi due fasi:
• la prima fase con un'esperienza fuori dal Lazio per massimo 8 mesi;

realizzata al di fuori del territorio della regione Lazio, riguarderà
l’attività di apprendimento, che si potrà attuare o attraverso la
partecipazione ad una specifica attività formativa presso una struttura
qualificata (un corso di formazione, un master, un corso di
specializzazione) o attraverso la realizzazione di un percorso
professionalizzante sotto forma di work experience. Gli interventi di
formazione o di work experience devono prevedere il rilascio di
un’attestazione finale al termine del percorso da cui si evinca
chiaramente l’avvenuta frequenza delle attività. La durata massima è di
8 mesi.
• La seconda fase con il ritorno nel Lazio per almeno 4 mesi di
inserimento lavorativo.
Il sig. Luca Persiani ha partecipato al bando di cui sopra con il
progetto “GREEN – Giovani Ragazzi Educazione e Natura” per il quale il
Parco ha dato la propria disponibilità a collaborare nel progetto mettendo
a disposizione proprio personale e strutture per il periodo massimo di
sette mesi dall’1 novembre 2014 al 31 maggio 2015 (vedi nostro prot. n.
2208/VII/5/6). Nello specifico il sig. Luca Persiani affiancherà l’ufficio
tecnico ambientale per quanto concerne la parte di pianificazione nelle
aree protette e supporterà il settore comunicazione e educazione
ambientale sia per la parte progettuale oltre che per quella organizzativa
per tutte le iniziative che l’Ente realizzerà nel campo dell’educazione
ambientale e turismo sostenibile. Rientrano nel progetto tutte le iniziative
di promozione e divulgazione legate agli eventi, in particolare
nell’impostazione di brochure, locandine aggiornamento sito internet e
utilizzo social media. Inoltre durante il periodo di tirocinio il sig. Luca
Persiani parteciperà ad alcuni corsi di formazione inerenti le tematiche del
progetto che verranno organizzati dal Parco ed in caso di aggiudicazione
del contributo gli eventuali costi sostenuti dal Parco per i corsi di
formazione verranno rimborsati dal Sig. Luca Persiani.
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L’elenco dei progetti ammessi a finanziamento sarà reso noto sul
sito web http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio entro tre mesi dal termine di
scadenza della presentazione del progetto (entro il 26 agosto 2014) con
la pubblicazione della graduatoria.
Qualora la proposta progettuale del Sig. Luca Persiani venga
ammessa a contributo, lo stesso dovrà sottoscrivere la Convenzione con
la Regione Lazio relativa alla domanda di contributo che regolamenta i
termini, le condizioni e le modalità di esecuzione e rendicontazione delle
attività. Per sottoscrivere tale convenzione il Sig. Luca Persiani,
proponente il progetto finanziato, dovrà necessariamente presentare un
protocollo di intenti sottoscritto con l’Ente partner scelto al di fuori del
territorio ovvero il Parco Adamello-Brenta con la previsione che entro 90
giorni dalla stipula della suddetta convenzione, nel caso di work
experience, dovrà recarsi presso il Parco per dare avvio alle attività di
progetto.
Visti i tempi ristretti previsti dal bando per la sottoscrizione del
protocollo di intenti che potrà avvenire solo a seguito dell’approvazione
della graduatoria da parte della Regione Lazio che è prevista per il giorno
26 agosto 2014, l’Amministrazione ritiene necessario, in considerazione
del periodo estivo, provvedere già ora ad approvare il protocollo di
intenti, la cui sottoscrizione è subordinata all’ammissione a finanziamento
del progetto.
Ritenendo tale progetto molto interessante e considerando il
beneficio che avrà il nostro Ente nelle proprie attività in conseguenza di
tale collaborazione, si propone di:
• approvare il protocollo di intenti la cui sottoscrizione è subordinata
all’ammissione a contributo del progetto elaborato dal sig. Luca
Persiani “GREEN” nell’ambito del progetto “Torno subito”;
• autorizzare il Direttore del Parco, dott. Roberto Zoanetti, a stipulare in
caso di finanziamento del progetto il protocollo d’intenti a norma
dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio
2010, n. 3-35/Leg.;
• dare atto che il presente provvedimento prevede una spesa di 500,00
euro per lo svolgimento di alcuni corsi di formazione presso il Parco e
la Trento School of management alla quale si farà fronte con i fondi
già stanziati al capitolo 3150 art. 1 con la determinazione del Direttore
n. 64 di data 8 aprile 2014.
Tutto ciò premesso,
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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 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 16 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 16 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 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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. n. 10-40/Leg., di data 22 maggio 1991;
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 meglio esposte in premessa, il
protocollo di intesa che verrà sottoscritto successivamente solamente
nel caso che il progetto del sig. Luca Persiani “GREEN” venga
ammesso a contributo nell’ambito del progetto “Torno subito” indetto
dalla Regione Lazio, allegato al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale;
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2. di autorizzare il Direttore del Parco, dott. Roberto Zoanetti, a stipulare
in caso di finanziamento del progetto il protocollo d’intenti a norma
dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio
2010, n. 3-35/Leg.;
3. di dare atto che il presente provvedimento prevede una spesa di
500,00 euro per lo svolgimento di alcuni corsi di formazione presso la
Trento School of management alla quale si farà fronte con i fondi già
stanziati al capitolo 3150 art. 1 con la determinazione del Direttore n.
64 di data 8 aprile 2014.
CS/lb
Adunanza chiusa ad ore 18.00.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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