Deliberazione della Giunta esecutiva n. 63 di data 28 aprile 2015.

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere
con il Comune di Montagne relativo all’utilizzo del
collaboratore al progetto “Recupero attività agricole
tradizionali”.

Ormai da cinque anni è operativo il Centro di educazione
ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta presso “Villa Santi” nel
Comune di Montagne.
Antica casa rurale, rinnovata attraverso un progetto di restauro
conservativo che ne ha mantenuto l’aspetto tradizionale adottando,
tuttavia, tecnologie innovative attente alla salubrità dei materiali,
all’efficienza energetica e al risparmio idrico; “Villa Santi” è stata
trasformata in un esempio di architettura sostenibile e, dal primo
ottobre dello scorso anno, ha iniziato ad ospitare scuole e gruppi.
La struttura dispone di sale per conferenze, laboratori dimostrativi
della lavorazione del latte (“casarada”) e della smielatura, una sala
esercitazioni, spazi attrezzati per lo studio, la formazione e la ricreazione
e ambienti dedicati all’apprendimento delle tecniche di bioedilizia e degli
accorgimenti per l’ottimizzazione energetica durante la ristrutturazione.
“Villa Santi” è il luogo di riferimento dell’educazione ambientale
del Parco declinata in progetti indirizzati a target diversificati: bambini,
ragazzi, studenti delle scuole di ogni ordine e grado, universitari,
insegnanti, famiglie. L’educazione ambientale è il cardine attorno al
quale ruotano diversi percorsi interdisciplinari, che uniscono alla
trasmissione delle conoscenze naturalistiche e tecnico-scientifiche, la
divulgazione dei saperi del mondo rurale.
Presso la struttura è possibile ora trovare mucche, capre, pecore,
asini e galline.
Al fine di arricchire l’offerta culturale e didattica presso la
struttura Villa Santi, il Parco con deliberazioni della Giunta esecutiva n.
84 di data 11 giugno 2012, n. 110 di data 9 luglio 2013 e n. 59 di data
19 maggio 2014 aveva aderito, rispettivamente per gli anni 2012, 2013
e 2014, al progetto “recupero attività agricole tradizionali” attivato dal
Comune di Montagne con l’instaurazione di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa con la Signora Maria Cheyenne Daprà.
A fronte dell’ottima collaborazione e agli ottimi riscontri che ne
sono seguiti, si ritiene di aderire al progetto anche per l’anno 2015.
Il Progetto “recupero attività agricole tradizionali” prevede, infatti
incontri a carattere formativo e visite guidate organizzate dal
collaboratore ad un gregge di pecore. Tali incontri saranno programmati
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dal Centro di Educazione Ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta
operativo a Villa Santi nel periodo dal 3 luglio 2015 al 30 settembre
2015.
Al fine di avvalersi dell’importante collaborazione della Signora
Daprà, si sottopone all’attenzione della Giunta esecutiva lo schema di
convenzione da sottoscrivere con il Comune di Montagne.
•
•
•

•

La proposta di convenzione prevede come punti principali:
la possibilità da parte del Parco di avvalersi della collaborazione
della Signora Daprà fino ad un massimo di 15 incontri di mezze
giornate ciascuno;
la convenzione produrrà i propri effetti nel periodo dal 3 luglio
2015 al 30 settembre 2015;
il Parco verserà a titolo di controprestazione al Comune di
Montagne un importo pari a euro 3.000,00 nel termine di 60
giorni dalla data di presentazione della nota inoltrata dal Comune
di Montagne;
di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare il contratto di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, si sottopone alla Giunta
esecutiva la proposta di convenzione da sottoscrivere con il Comune di
Montagne.
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. n. 10-40/Leg., di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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−

−

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)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, da stipularsi
con il Comune di Montagne, relativo all’utilizzo del collaboratore,
Signora Maria Cheyenne Daprà, al progetto “recupero attività
agricole tradizionali”, composta da n. 8 articoli;
2. di dare atto che la presente convenzione produrrà i propri effetti nel
periodo dal 3 luglio 2015 al 30 settembre 2015, come meglio
esplicato nell’articolo 4 della relativa convenzione;
3. di dare atto che il Parco verserà l’importo di euro 3.000,00 a titolo di
controprestazione al Comune di Montagne nel termine di 60 giorni
dalla data di presentazione della nota inoltrata dal Comune di
Montagne;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento,
quantificata in euro 3.000,00 con fondi già impegnati al capitolo
3150 articolo 1 con la determinazione del Direttore n. 64 di data 8
aprile 2014;
5. di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare il contratto di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..
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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