Deliberazione della Giunta esecutiva n. 62 di data 28 aprile 2015.

Oggetto:

Approvazione corrispettivo da richiedere alla Società
Natourism per la partecipazione del Parco al Comitato
Scientifico.

Nell’agosto del 2013, alcuni componenti della Società Dream srl di
Tione di Trento, l’Università di Trento e TSM - Trentino School of
Management si sono riuniti per poter partecipare al bando FESR 1/2013
“Seed Money” che aveva l’obiettivo di costituire 3 incubatori d’impresa
privati nei settori: turismo e ambiente; cultura e sociale. In fase di
scrittura il gruppo ha coinvolto anche alcuni rappresentanti del Parco
Naturale Adamello Brenta, in particolare la dott.ssa Chiara Scalfi.
In seguito all’assegnazione del bando al gruppo sopra menzionato,
nel marzo 2014, nasce Natourism s.r.l..
Natourism si avvale di una rete di organizzazioni e professionisti
del settore turistico specializzati nella formazione e consulenza alle
imprese e ai territori. Si occupa di sostenere la nascita e lo sviluppo di
nuove imprese, nuovi business e la crescita sostenibile delle destinazioni
turistiche.
Per garantire la scientificità del proprio operato il gruppo
direzionale di Natourism si confronta periodicamente con un Comitato
Scientifico, organo di valutazione delle iniziative imprenditoriali promosse
e sostenute dall’incubatore per l’avvio di nuove imprese, composto dalla
dott.ssa Mariangela Franch, professoressa dell’Università degli Studi di
Trento, dal dott. Paolo Grigolli, direttore della Scuola di Management del
Turismo di TSM, dal dott. Luca Salvaterra, amministratore di Dream Srl.
Al predetto Comitato partecipa anche la dott.sa Chiara Scalfi in
rappresentanza del Parco Naturale Adamello Brenta e più in generale
della Rete delle Aree protette del Trentino (vedi lettera nostro prot. n.
1594/VII/7 del 10 aprile 2014).
Il Comitato si riunisce indicativamente una volta ogni 40 giorni e è
coinvolto ogni qual volta la direzione di Natourism s.r.l. lo ritiene
necessario.
Si ritiene ora necessario approvare l’importo complessivo di euro
5.000,00 più I.V.A. nella misura di legge quale compenso da parte della
Società Natourism s.r.l. per l’impegno sostenuto dal Parco nella
partecipazione al Comitato Scientifico nel periodo che va da aprile 2014 a
giugno 2015.
Tutto ciò premesso,
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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 di euro 5.000,00 più I.V.A. da richiedere alla
Società Natourism s.r.l. quale compenso per l’impegno sostenuto dal
Parco nella partecipazione al Comitato Scientifico nel periodo che va
da aprile 2014 a giugno 2015 compreso;
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.
CS/ad
Adunanza chiusa ad ore 17.00.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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