Deliberazione della Giunta esecutiva n. 135 di data 29 dicembre 2014

Oggetto:

Approvazione nuovo “Regolamento del concorso fotografico”
dell’Ente Parco.

Con provvedimento 13 febbraio 2003, n. 12, la Giunta esecutiva del
Parco ha approvato il “Regolamento del concorso fotografico in internet”,
nel documento allegato allo stesso provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
Con provvedimento della Giunta esecutiva n. 87 di data 17 luglio
2003, tale regolamento è stato parzialmente modificato, apportando alcune
modifiche all’articolo 12, relativamente ai premi concessi ai vincitori.
Con successivo provvedimento n. 128 di data 25 ottobre 2007 si è
provveduto ad una nuova modifica parziale dell’art. 12 del regolamento
sopraccitato, aggiungendo, tra i premi, il gioco dell’orso.
Con provvedimento n. 206 di data 27 dicembre 2010 si è provveduto
ad una nuova modifica al fine di migliorare ulteriormente il Concorso
Fotografico.
Tale modifica ha permesso, grazie all’evoluzione delle tecnologie
informatiche di gestire totalmente via web il concorso permettendo agli
utenti, che volontariamente si registrano sulla piattaforma Amici del Parco,
di inviare e votare le immagini partecipanti al concorso.
Ora, a distanza di 4 anni, con ingresso del Parco sui principali portali
Social, è necessario effettuare una rivisitazione del concorso stesso e delle
procedure di votazione.
Con le modifiche introdotte si permetterà anche ai followers di votare
il concorso
Si propone pertanto di approvare il nuovo “Regolamento del concorso
fotografico” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;

1

-

-

-

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”;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
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 espresse in premessa, il nuovo
“Regolamento del concorso fotografico” allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno
di spesa.

FP/MGO/ad
Adunanza chiusa ad ore 9.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Vice Presidente
f.to Ivano Pezzi
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