Deliberazione della Giunta esecutiva n. 9 di data 9 febbraio 2015.

Oggetto:

Proposte per interventi didattici per i gruppi dell’Università
della terza età e tempo disponibile – UTETD con sede nel
territorio del Parco - anno accademico 2015 - 2016.

Il Parco Naturale Adamello – Brenta ha tra i suoi obiettivi principali
l’educazione ambientale rivolta non solo agli ambiti scolastici e ai turisti
che frequentano le nostre valli ma anche alle comunità locali.
L’educazione ambientale consiste nella comunicazione ovvero nella
divulgazione di conoscenze che permettono di promuovere ed accrescere,
nelle persone, il senso del rispetto e della tutela ambientale. Si affrontano
i temi della sostenibilità, delle strategie di conservazione, del
mantenimento delle conoscenze sulle tradizioni e dei valori storicoculturali di un territorio, dell’attuazione di politiche condivise e partecipate
per lo sviluppo sostenibile.
Il nostro Ente, inoltre, persegue l’obiettivo di effettuare la
ricognizione e la conseguente valutazione dei bisogni formativi espressi
dal territorio, allo scopo di stabilire le priorità delle politiche di intervento
nel campo dell’offerta dei servizi di formazione.
Da diversi anni l’offerta formativa si è ampliata anche ai gruppi
dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD) che
rientrano nel territorio del Parco, fornendo loro varie tematiche da
trattare in incontri frontali di circa due ore nelle varie sedi.
Per l’anno accademico 2015-2016, come nell’anno precedente,
l’Ente Parco propone e conferma le tematiche proposte l’anno precedente.
Le uscite prevedono un accompagnamento gratuito con i nostri
operatori di mezza giornata, con visita a una Casa del Parco e una breve
passeggiata nei dintorni. Per quanto riguarda il noleggio del pullman, il
Parco si fa carico dell’organizzazione e chiede una partecipazione alla
spesa da parte della sede interessata pari a Euro 200,00 a pullman.
A tal proposito, per il noleggio del pullman, si prevede una spesa
complessiva presunta pari ad euro 3.000,00, alla quale si fa fronte con
l’impegno di spesa assunto al capitolo 3150 art. 1 e autorizzato con la
determinazione del Direttore n. 49 di data 13 marzo 2013.
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 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 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. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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 confermare, per le ragioni meglio espresse in premessa, i progetti
didattici previsti nell’anno accademico 2015-2016, con l’Università
della Terza Età e del tempo disponibile – UTETD, e di mantenere la
compartecipazione alla spesa di trasporto con le sedi interessate
all’uscita e pari ad euro 200,00/a pullman;
2. di far fronte alla spesa di trasporto, relativa al presente
provvedimento, pari ad un importo complessivo presunto di euro
3.000,00, con l’impegno assunto al capitolo 3150 art. 1 e autorizzato
con la determinazione del Direttore n. 49 di data 13 marzo 2013, che
presenta sufficiente disponibilità.

CS/ad
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Adunanza chiusa ad ore 19.20.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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