Deliberazione della Giunta esecutiva n. 76 di data 18 maggio 2015

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con
l’Associazione Pro Loco G.S. Mavignola per la collaborazione
nello svolgimento delle attività estive 2015 (accertamento pari
a euro 3.500,00 sul capitolo 2100).

Negli ultimi anni le stagioni estive sono state caratterizzate da una
innovativa e positiva collaborazione tra il Parco Naturale Adamello –
Brenta ed alcune Aziende e Consorzi di promozione turistica operanti sul
territorio, sia a livello di progettazione e di realizzazione delle numerose
iniziative rivolte ai turisti ed ai residenti, sia a livello di compartecipazione
finanziaria, favorendo così un progressivo autofinanziamento dell’Ente
stesso.
Il Programma annuale di gestione 2015 del Parco Naturale
Adamello - Brenta, approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2439 di data 29 dicembre 2014, ha previsto anche per l’estate 2015
una collaborazione con i soggetti operanti nel settore turistico, quali
A.P.T., Pro Loco e Consorzi, cercando di migliorare la fase di
programmazione al fine di ottenere una maggiore efficacia ed una
maggior ottimizzazione delle risorse.
La Pro Loco G.S. Mavignola con nota di data 11 maggio 2015 (ns.
prot. n. 1967/7/5 di data 12 maggio 2015), ha richiesto al Parco:
 di collaborare ad alcune attività proposte dalla stessa Pro Loco, con il
proprio personale addetto al Punto Informativo;
 di mettere a disposizione della stessa Pro Loco la propria attrezzatura
(telefono, fax, computer, stampante, fotocopiatrice, collegamento
internet);
 di promuovere le iniziative e divulgare il materiale informativo
stampato dalla Pro Loco.
A fronte di quanto sopra la Pro Loco G.S. Mavignola si è impegnata
a corrispondere la somma di euro 3.500,00, I.V.A. inclusa, che verrà
fatturata al termine della stagione estiva.
L’accordo inerente il rapporto di collaborazione tra il Parco Naturale
Adamello – Brenta e l’Associazione Pro Loco G.S. Mavignola è disciplinato
dalla convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, che ha validità dal 10 giugno 2015
al 13 settembre 2015.

-

Si propone pertanto:
di autorizzare la collaborazione fra l’Ente Parco Adamello – Brenta e
l’Associazione Pro Loco G.S. Mavignola per lo svolgimento delle
attività estive 2015;
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di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolante la
collaborazione di cui al punto precedente, con validità dal 10 giugno
2015 al 13 settembre 2015;
di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di cui
al punto precedente, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
di accertare l’importo pari a euro 3.500,00, I.V.A. inclusa, relativo al
compenso per i servizi effettuati dal Parco con i propri operatori,
meglio specificati all’art. 2 della convenzione, sul capitolo 2100 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;
di prendere atto che l’Ente Parco in merito agli introiti indicati al punto
precedente emetterà il relativo documento fiscale.
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
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1.

di autorizzare la collaborazione fra l’Ente Parco Naturale Adamello –
Brenta e l’Associazione Pro Loco G.S. Mavignola per lo svolgimento
delle attività estive 2015;

2.

di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolante la
collaborazione di cui al punto precedente, con validità dal 10 giugno
2015 al 14 settembre 2015;

3.

di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di
cui al punto 2, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;

4.

di accertare l’importo pari a euro 3.500,00, I.V.A. inclusa, relativo al
compenso per i servizi effettuati dal Parco con i propri operatori,
meglio specificati all’art. 2 della convenzione, sul capitolo 2100 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;

5.

di prendere atto che le spese (valori bollati) riguardanti la stipula
della convenzione in parola sono totalmente a carico del Parco
Adamello – Brenta;

6.

di prendere atto che l’Ente Parco in merito agli introiti indicati al
punto 4. emetterà il relativo documento fiscale.

Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.30.

Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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