Deliberazione della Giunta esecutiva n. 33 di data 9 marzo 2015

Oggetto:

Autorizzazione al Birrificio Val Rendena per l’uso del marchio
“Siamo nel Parco”.

Con lettera di data 9 marzo 2015, ns. prot. n. 957/VII, il Birrificio
Val Rendena S.r.l. di Pinzolo ha richiesto al Parco Adamello-Brenta di
poter utilizzare il marchio “Siamo nel Parco” da apporre sul retro
dell’etichetta dei propri prodotti, oltre che sul proprio sito internet.
Il Birrificio Val Rendena è una società che opera nel territorio
dell’area protetta e distribuisce una quota rilevante dei propri prodotti
all’interno dei Comuni del Parco, oltre a privilegiare l’utilizzo di prodotti
del territorio all’interno del proprio ciclo produttivo.
L’Amministrazione decide, quindi, di concedere alla società
l’utilizzo del marchio “Siamo nel Parco” a fronte del versamento all’Ente
Parco di un importo di euro 400,00. Il marchio potrà essere utilizzato per
un periodo di 12 mesi e potrà essere inserito nel sito internet della
società ed all’interno dell’etichetta dei prodotti commercializzati.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 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
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−

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 motivazioni espresse in premessa, la società
Birrificio Val Rendena S.r.l. di Pinzolo ad utilizzare il marchio dell’Ente
Parco “Siamo nel Parco”;
2. di stabilire che l’utilizzo del marchio avrà una durata di 12 mesi e lo
stesso potrà essere inserito all’interno del sito internet della società e
sull’etichetta dei prodotti commercializzati;
3. di stabilire che la società Birrificio Val Rendena per l’utilizzo del
marchio dovrà versare all’Ente Parco un importo di euro 400,00 annui;
4. di accertare l’entrata di euro 400,00 sul capitolo 2120 del bilancio di
esercizio finanziario in corso.

FP/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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