Si assenta il Presidente Signor Antonio Caola e assume la Presidenza il
Vice Presidente Signor Ivano Pezzi.
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 27 di data 9 marzo 2015.
Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con la
società Cartiere del Garda S.p.A. avente ad oggetto la
fornitura della carta da utilizzare per la realizzazione della
rivista “Adamello Brenta Parco” per l’anno 2015.

Il Parco Naturale Adamello - Brenta da alcuni anni sottopone, a
ditte private locali e non, proposte di sponsorizzazione al fine di ottenere
vantaggi economici su forniture e/o contributi economici utili per
aumentare le entrate proprie.
Con la società Cartiere del Garda S.p.A., produttore e venditore di
carta, il nostro Ente ha in essere ormai da anni un rapporto di partnership
per la fornitura della propria carta, che viene utilizzata per la rivista, le
guide, i pieghevoli ed il calendario.
Nell’ambito di tali rapporti di collaborazione, con proprio
provvedimento n. 55 di data 25 maggio 2005 la Giunta esecutiva
approvava un accordo di sponsorizzazione con la sopra citata Società
relativamente all’“adozione” da parte della stessa di uno dei 5 orsi nati
nel 2004 nel Parco Naturale Adamello - Brenta, dal nome “Kiara”.
Con proprio provvedimento n. 79 di data 4 agosto 2005, la Giunta
esecutiva dell’Ente approvava con la società Cartiere del Garda S.p.A. un
accordo di sponsorizzazione della rivista “Adamello Brenta Parco” e di
altre pubblicazioni edite dal Parco nonché la fornitura di carta per la
realizzazione delle medesime opere.
Il sopra citato accordo, prot. n. 4171 di data 7 ottobre 2005, aveva
una durata triennale.
Con deliberazioni n. 1 di data 10 gennaio 2008, n. 5 di data 15
gennaio 2009, n. 171 di data 17 dicembre 2009, n. 196 di data 27
dicembre 2010, n. 181 di data 15 novembre 2011, n. 12 di data 28
gennaio 2013 e n. 7 di data 27 gennaio 2014, la Giunta esecutiva
dell’Ente rinnovava – per la durata di un anno ciascuna e rispettivamente
per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 – la
convenzione per la fornitura della carta per la realizzazione della rivista
“Adamello Brenta Parco” e di altre pubblicazioni edite dal Parco.
Per l’anno 2015 la società Cartiere del Garda S.p.A. si è resa
disponibile a rinnovare la convenzione in oggetto, lasciando inalterati la
fornitura e il corrispettivo dello scorso anno, come di seguito evidenziato:
• fornitura di 10 tonnellate circa di carta GardaPat 13 KIARA per la
realizzazione della rivista "Adamello Brenta Parco;
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•

corrispettivo stimato per la fornitura di carta GardaPat 13 KIARA per
gli scopi di cui all’articolo precedente pari a circa € 14.500,00 annui al
netto dell’I.V.A..

Come per lo scorso anno la stessa si è resa inoltre disponibile a
promuovere tale partnership all’interno di eventuali manifestazioni di
settore, sul proprio sito Internet e su vari strumenti di comunicazione (ad
esempio Blu Magazine, Dichiarazione Ambientale), mentre il nostro Ente
si impegna a citare Cartiere del Garda S.p.A. sul colophon della rivista.
I corrispettivi stimati per la fornitura della carta da parte della
Società e per le prestazioni svolte dal Parco sono entrambi pari a euro
14.500,00 annui al netto di I.V.A., fatturati reciprocamente su base
trimestrale e rideterminati in base alle effettive prestazioni per il periodo
di un anno.
Considerato particolarmente vantaggioso ed interessante per l’Ente
stipulare con la Società summenzionata l’accordo di sponsorizzazione
relativo a quanto sopra, si propone pertanto di:
1.
approvare con la società Cartiere del Garda S.p.A. la convenzione
annuale per la fornitura della carta per la realizzazione della rivista
“Adamello Brenta Parco”, alle condizioni riportate nello schema di
convenzione allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2.
autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui al
punto 1. a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
3.
far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
complessivi euro 17.690,00 con un impegno di pari importo al
capitolo 3150 articolo 02 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;
4.
accertare gli introiti pari ad euro 17.690,00 al capitolo 1240 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−
−

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;
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− 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 approvare con la società Cartiere del Garda S.p.A. la convenzione
per la fornitura della carta da utilizzare per la realizzazione della
rivista “Adamello Brenta Parco” e per le altre pubblicazioni edite dal
Parco, alle condizioni riportate nello schema di convenzione allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di autorizzare il Direttore del Parco alla stipula della convenzione di cui
al punto 1. a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
3. di prendere atto che la convenzione, di cui al punto 1., ha validità
dalla data di sottoscrizione e fino al il 31 dicembre 2015;
4. di prendere atto che la Società Cartiere del Garda S.p.A. dovrà
assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo
quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
complessivi euro 17.690,00 con un impegno di pari importo al capitolo
3150 art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
6. di accertare gli introiti derivanti dalla convenzione di cui al punto 1.,
pari ad euro 17.690,00, al capitolo 1240 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015;
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7. di autorizzare, per quanto riguarda il pagamento e la riscossione delle
somme previste rispettivamente ai punti 5. e 6., la regolazione
contabile, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e contabilità
generale della Provincia autonoma di Trento”.

FP/Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Vice Presidente
f.to Ivano Pezzi
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