Deliberazione della Giunta esecutiva n. 103 di data 13 ottobre 2014
Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con
l’Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti di Tione di Trento
avente ad oggetto il progetto “Qualità Parco” nelle scuole.

Il Progetto MARCHIO, strettamente connesso alla certificazione
ambientale ottenuta dal nostro Ente, nasce con l’obiettivo di estendere al
territorio le logiche di qualità che sottendono la certificazione stessa,
sensibilizzando il mondo imprenditoriale a modalità e stili di impresa
coerenti con la mission del Parco e favorendo tipicità e identità del
territorio.
Il Parco Naturale Adamello - Brenta premia in questo modo le
strutture che rispondono a numerosi requisiti di tutela ambientale e
legame col territorio, concedendo l’uso del logo del marchio “Qualità
Parco”.
Premesso che l’Ente Parco e l'Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”
condividono l'interesse comune volto a promuovere comportamenti
virtuosi per il rispetto dell'ambiente e l'utilizzo responsabile delle risorse
naturali, si è provveduto con deliberazione della Giunta esecutiva n. 63 di
data 27 maggio 2010 a rilasciare all’Istituto il marchio “Qualità Parco”, il
quale successivamente è stato rinnovato con le deliberazioni della Giunta
esecutiva n. 78 di data 11 giugno 2012 e n. 62 di data 30 maggio 2014.
Alla luce di quanto esposto, si rende ora necessario sottoscrivere
con l’Istituto d’Istruzione una convenzione per disciplinare i rapporti tra le
parti e dare quindi attuazione a quanto previsto dal Progetto “Qualità
Parco”. Pertanto, si propone quanto di seguito indicato:
 la convenzione decorre dalla data di approvazione e fino al 31
agosto 2016;
 la responsabilità operativa del Progetto è affidata al funzionario
dell’Ente Parco; mentre la responsabilità economico-finanziaria è
affidata al rag. Pierluigi Salvaterra, funzionario amministrativoscolastico dell'Istituto;
 l’Ente Parco si impegna a far partecipare gli studenti dell’Istituto, in
affiancamento agli operatori della didattica, ad attività di
educazione ambientale che si organizzeranno presso le scuole;
 l’Ente Parco si rende, inoltre, disponibile a programmare un
incontro a titolo gratuito per tutte le classi prime dell’Istituto e per
le nuove classi che aderiscono al progetto “Qualità Parco” con
l’obiettivo di presentare l’Ente e il progetto stesso;
 l’Ente Parco si rende disponibile a programmare un incontro
plenario con gli insegnanti referenti del Progetto per fornire
indicazioni sulla realizzazione degli obiettivi scelti.
Tutto ciò premesso,
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− 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 16 giugno 2014, n. 980
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Ente Parco AdamelloBrenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale 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 approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Istituto
d’Istruzione “Lorenzo Guetti” di Tione di Trento avente ad oggetto la
realizzazione del progetto “Qualità Parco”; allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la convenzione stabilisce:
 che gli effetti si produrranno a decorrere dalla data di approvazione
e fino al 31 agosto 2016;
 la responsabilità operativa del Progetto è affidata al funzionario
dell’Ente Parco, mentre la responsabilità economico-finanziaria è
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affidata al rag. Pierluigi Salvaterra, funzionario amministrativoscolastico dell'Istituto;
 l’Ente Parco si impegna a far partecipare gli studenti dell’Istituto, in
affiancamento agli operatori della didattica, ad attività di
educazione ambientale che si organizzeranno presso le scuole,
oltre a programmare un incontro a titolo gratuito per tutte le classi
prime dell’Istituto e per le nuove classi che aderiscono al progetto
“Qualità Parco” con l’obiettivo di presentare l’Ente e il progetto
stesso;
 l’Ente Parco si rende, inoltre, disponibile a programmare un
incontro plenario con gli insegnanti referenti del Progetto per
fornire indicazioni sulla realizzazione degli obiettivi scelti;
3. di autorizzare il Direttore del Parco alla sottoscrizione della
convenzione, in conformità all’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere per l’Ente Parco.

Adunanza chiusa ad ore 18.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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