Deliberazione della Giunta esecutiva n. 107 di data 13 ottobre 2014.

Oggetto:

Autorizzazione al versamento della quota di adesione al
Consorzio per il turismo Giudicarie Centrali anno 2014.

Considerate le finalità istituzionali del Parco Naturale Adamello
Brenta, definite nella legge istitutiva, si è sempre ritenuto di importanza
strategica che l’Ente collabori con i soggetti che si occupano di
promozione turistica, anche attraverso l’attività di valorizzazione del
patrimonio ambientale.
Il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, fondato nel 1984, è
una struttura associata di promozione, coordinamento e sviluppo turistico
riconosciuta dalla Provincia autonoma di Trento con legge n. 8/2002. Si
occupa della qualificazione, promozione e commercializzazione del
turismo nel territorio dei sette Comuni delle “Giudicarie Centrali” e
precisamente: Bolbeno, Breguzzo, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di
Trento e Zuclo.
L’attuale e continuo evolversi del settore turistico, la volontà di
interagire con i nuovi prodotti turistici, unitamente all’esigenza di
adeguarsi alla normativa provinciale, hanno indotto il Consorzio a dotarsi
di un nuovo Statuto.
Il predetto Statuto, all’art. 2 recita:
“I Soci si distinguono in: Soci ordinari e Soci operatori.
Sono Soci ordinari:
1. le Associazioni Pro Loco di Bolbeno, Breguzzo, Montagne, Preore,
Ragoli, Tione di Trento e Zuclo;
2. le Amministrazioni Comunali di Bolbeno, Breguzzo, Montagne, Preore,
Ragoli, Tione di Trento e Zuclo;
3. le categorie economiche interessate al turismo operanti nell’ambito di
competenza del Consorzio (vedi art. 6 punto 3).
I soci ordinari hanno gli stessi obblighi e diritti e possono adire alle
cariche sociali.
Sono Soci operatori:
coloro che versata la quota associativa hanno diritto di fruire anche a
titolo oneroso dei servizi offerti dal Consorzio.
I Soci operatori possono partecipare alle assemblee, non hanno diritto di
voto e non possono adire alle cariche sociali.
I Soci hanno l’obbligo di osservare le norme statutarie e le deliberazioni
emanate dagli organi consortili, cooperando al raggiungimento dei fini
sociali ed astenendosi da ogni attività che sia in contrasto con essi.
L’adesione al Consorzio ha la durata di un anno e cessa alla scadenza
salvo che non avvenga il rinnovo dell’adesione attraverso il versamento
della quota sociale (..omissis..)”.
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Il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali con lettera di data 19
giugno 2014, prot. n. 114.14/r (ns. prot. n. 2836/VII/1 di data 19 giugno
2014), ha comunicato le quote sociali anno 2014, differenziate per
servizi, alle quali ogni operatore potrà liberamente scegliere di aderire.
Per quanto riguarda la quota sociale 2014, risulta invariata rispetto
allo scorso anno e gli importi sono indicati nella seguente tabella:
OPERATORE

€

Hotel con più di 25 posti letto (*)
Hotel fino a 25 posti letto
Rifugio
B&B, Residence, Kinderheim, Casa Natura “Villa Santi”
B&B, Residence, Kinderheim, Casa Natura “Villa Santi”
con convenzione DBB/DBT

€
€
€
€
€

QUOTA
SOCIALE
(**)
1.000,00
300,00
300,00
100,00
150,00

(*) con rimborso del 50% per detrazione I.R.A.P.;
(**) la quota sociale è al netto dell’I.V.A..














I servizi compresi nelle quote operatori sono i seguenti:
Convenzione Guest Card 2014: i clienti delle strutture
convenzionate avranno libera circolazione su tutti i mezzi pubblici e
ingresso gratuito alle principali attrazioni del Trentino (musei, castelli,
parchi naturali, case del Parco, sentiero etnografico, ecc.). Inoltre
potranno degustare i migliori prodotti tipici del territorio direttamente
negli store dei produttori ed effettuare un acquisto con uno sconto del
10%.
Convenzione Breg Adventure Park: 10% di sconto ai clienti delle
strutture convenzionate.
Convenzione escursioni e passeggiate: partecipazione gratuita
degli ospiti delle strutture convenzionate alle escursioni e passeggiate
organizzate in Val di Breguzzo (Riowalking, Lucciolata, Sentiero
dell’Orso).
Convenzione proposta settimanale Adventure Week: tariffa
agevolata per la partecipazione a tutte le attività Outdoor 2014
previste nella proposta settimanale di Adventure Week.
Convenzione Pacchetti Pesca: tariffa agevolata sul permesso di
pesca per gli ospiti delle strutture convenzionate. L’agevolazione è
esclusivamente legata ad un pacchetto week-end o settimanale
venduto dall’hotel.
Convenzione DBB e DBT: quota adesione Dolomiti Brenta
Bike/Dolomiti Brenta Trek compresa nella quota sociale per le
strutture già aderenti.
Convenzione pacchetti vacanze estate/inverno: possibilità di
partecipare per le strutture convenzionate ai pacchetti estivi e/o
invernali predisposti dal Consorzio (es. pacchetto estivo “Vacanziamo”
e “Pacchetti Pesca”).
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 Servizio Booking Feratel: possibilità per le strutture convenzionate
di utilizzare la piattaforma Feratel di Visittrentino per la disponibilità
e/o le prenotazioni on-line.
 Scheda hotel su sito www.visitgiudicarie.it il portale del
Consorzio con scheda personalizzata per ogni struttura, tariffe e
galleria immagini.
 Scheda hotel su depliant istituzionale del Consorzio: scheda
personalizzata per ogni struttura, con descrizione e immagini.
 Inserimento hotel sul tariffario strutture ricettive anno 2014.
 Disponibilità materiale promozionale: possibilità di avere a
disposizione il materiale promozionale del Consorzio (depliant, cartine,
ecc.) compreso il calendario delle manifestazioni.
 Partecipazione rassegne gastronomiche: possibilità di aderire
gratuitamente alle varie iniziative gastronomiche realizzate o
sostenute dal Consorzio (Menù Ecofiera, Degustando il Carnevale,
ecc.).
 Attività di promozione turistica e animazione territoriale.
Considerato che il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali
collabora da diversi anni con il Parco nelle varie iniziative promosse da
quest’ultimo e che pubblicizza sul proprio sito tali iniziative soprattutto le
attività presso la Casa Natura “Villa Santi”, situata nel Comune di
Montagne, la Giunta esecutiva ritiene opportuno aderire anche per l’anno
2014 a tale Consorzio in qualità di Socio operatore con il versamento
della quota sociale pari ad euro 100,00 oltre ad I.V.A. del 22%.
Alla spesa conseguente e pari a euro 122,00 si fa fronte con un
impegno di pari importo al capitolo 1760 articolo 2 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;
rilevata l’opportunità della spesa;
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;
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−
−

−
−
−
−

−

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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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 autorizzare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la spesa
relativa alla quota sociale anno 2014 da riconoscere al Consorzio per il
Turismo Giudicarie Centrali pari a euro 122,00 (di cui euro 100,00 per
la quota sociale ed euro 22,00 per l’I.V.A. al 22%);
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1. e pari a euro 122,00 con un
impegno di pari importo al capitolo 1760 articolo 2 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
3. di inviare al Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali il relativo
modello di adesione.

Ms/ad
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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