Deliberazione della Giunta esecutiva n. 39 di data 24 marzo 2015.

Oggetto:

Approvazione dei programmi relativi al premio concorso “Un
albero di Natale Creativo” nell’ambito delle iniziative “Trento
Città del Natale”.

Fra i settori strategici del Parco Naturale Adamello – Brenta
rientrano quelli della comunicazione e dell’educazione naturalistica.
L’educazione
naturalistica
è,
per
sua
specifica
caratteristica,
comunicazione, ovvero divulgazione di conoscenze che permettono di
promuovere ed accrescere, nelle persone, il senso del rispetto e della
tutela ambientale. Tra i destinatari più importanti dell’educazione
ambientale è da ricordare il mondo scolastico e le giovani generazioni.
Il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di
Trento organizza - all’interno delle manifestazioni e degli eventi in
programma per Trento città del Natale - il concorso di decorazioni
sostenibili denominato “Un albero di Natale creatTivo” riservato alle
scuole primarie e secondarie di primo grado di Trento.
Il concorso vuole sensibilizzare bambine e bambini, ragazze e
ragazzi sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, aumentare la loro
consapevolezza rispetto al valore della raccolta differenziata e al riuso
degli oggetti (creare con oggetti di riciclo o con elementi della natura),
sensibilizzarli sulle tematiche dell’inquinamento atmosferico. Oltre a
materiali spesso inquinanti, la maggior parte degli addobbi natalizi sono
oggi prodotti nel sudest asiatico e per raggiungere il nostro paese devono
affrontare lunghi viaggi con conseguenti sprechi di risorse energetiche.
Inoltre sono spesso realizzati in materiali plastici o sintetici di difficile
smaltimento e inquinanti per l’ambiente.
Con lettera (nostro prot. n. 340/VII/3/2) veniva concordata con il
Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili la
collaborazione del Parco per la realizzazione di pacchetti didattici premio
(attività didattica con il personale del Parco e organizzazione trasporti)
nell’ambito del Concorso sopraccitato.
Per la gestione del progetto è stata inoltre incaricata, da parte del
Comune di Trento tramite confronto concorrenziale attraverso la Centrale
di Committenza Provinciale MePAT, la ditta Music Show Production di
Pergine Valsugana.
Si ritiene ora necessario approvare l’importo complessivo di euro
1.900,00, I.V.A. inclusa, da fatturare alla Società Music Show Production
di Pergine Valsugana, quale corrispettivo per la collaborazione dell’Ente
Parco al progetto in parola e precisamente per le tre giornate premio così
definite (vedi nostro protocollo n. 1555/VII/3/1):
− primo premio 5 giugno 2015 giornata a Villa Santi;
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−
−

secondo premio 23 aprile 2015 giornata a Spormaggiore Casa del
Parco e Parco Faunistico;
terzo premio 19 maggio 2015 giornata a Villa Santi.
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 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 l’importo complessivo di euro 1.900,00, I.V.A. inclusa,
quale corrispettivo per la collaborazione dell’Ente Parco al progetto in
parola e precisamente per le tre giornate premio così definite:
− primo premio 5 giugno 2015 Giornata a Villa Santi;
− secondo premio 23 aprile 2015 giornata a Spormaggiore
Casa del Parco e Parco Faunistico;
− terzo premio 19 maggio 2015 giornata Villa Santi;
2. di prendere atto che le entrate relative all’importo di cui al punto 1.
verranno accertate al capitolo 2100 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.
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CS/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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