Deliberazione della Giunta esecutiva n. 82 di data 18 maggio 2015.

Oggetto:

Approvazione dei corsi e delle tariffe nell’ambito del progetto
“Torno subito”.

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.
Torno Subito è il bando della Regione Lazio rivolto a studenti
universitari o laureati che mira a finanziare a fondo perduto progetti di
formazione formale e informale e/o di work experience di studenti
universitari o laureati, ai quali viene data l’opportunità di realizzare
un’esperienza di mobilità nazionale ed internazionale finalizzata al
reimpiego delle competenze acquisite fuori all’interno del territorio
regionale. Possono presentare i progetti tutti gli studenti universitari o
laureati, italiani e stranieri, residenti e/o domiciliati nel Lazio da almeno 6
mesi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.
Ogni progetto finanziato prevede poi due fasi:
• la prima fase con un'esperienza realizzata al di fuori del territorio della

regione Lazio, riguarda l’attività di apprendimento, che si può attuare o
attraverso la partecipazione ad una specifica attività formativa presso
una struttura qualificata (un corso di formazione, un master, un corso di
specializzazione) o attraverso la realizzazione di un percorso
professionalizzante sotto forma di work experience. Gli interventi di
formazione o di work experience devono prevedere il rilascio di
un’attestazione finale al termine del percorso da cui si evinca
chiaramente l’avvenuta frequenza delle attività. La durata massima è di
8 mesi;
• la seconda fase con il ritorno nel Lazio per almeno 4 mesi di inserimento
lavorativo.
Il sig. Luca Persiani ha partecipato al bando di cui sopra e ottenuto
il finanziamento con il progetto “GREEN – Giovani Ragazzi Educazione e
Natura” per il quale il Parco ha dato la propria disponibilità a collaborare
nel progetto mettendo a disposizione proprio personale e strutture per il
periodo massimo di sette mesi dall’1 novembre 2014 al 31 maggio 2015
(vedi nostro prot. n. 2208/VII/5/6 e deliberazione n. 85 di data 14 luglio
2014). Nello specifico il sig. Luca Persiani ha affiancato e supportato il
settore comunicazione e educazione ambientale sia per la parte
progettuale oltre che per quella organizzativa per tutte le iniziative che
l’Ente ha realizzato nel campo dell’educazione ambientale e turismo
sostenibile. Sono rientrate nel progetto tutte le iniziative di promozione e
divulgazione legate agli eventi, in particolare nell’impostazione di
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brochure, locandine aggiornamento sito internet e utilizzo social media.
Inoltre durante il periodo di tirocinio il sig. Luca Persiani, come previsto
dal bando, ha svolto alcuni corsi di formazione inerenti le tematiche del
progetto organizzati direttamente dal Parco. Come previsto dal bando i
costi sostenuti dal Parco per i corsi di formazione dovranno essere
rimborsati a fine tirocinio dal Sig. Luca Persiani.
L’elenco dei corsi di formazione con i relativi costi, organizzati dal
Parco nell’ambito del tirocinio sono:
1) “Sicurezza nella movimentazione in ambiente alpino” 16 ore –
500,00 €.
2) “Progettazione e implementazione di un progetto didattico di
educazione ambientale” 24 ore – 600,00 €.
3) “Tecniche di monitoraggio della fauna alpina e tecniche di radio
tracking della fauna alpina” 24 ore – 600,00 €.
4) “Utilizzo pratico applicativo di sistemi informativi GIS” 24 ore –
600,00 €.
Si ritiene ora necessario approvare l’importo complessivo di
2.300,00 € IVA inclusa quale rimborso da parte del sig. Luca Persiani per
i corsi svolti durante il tirocinio del progetto “GREEN”.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−
−

−

−
−
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udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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
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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 2.300,00 da richiedere al sig. Luca
Persiani quale rimborso spese per i corsi di formazione organizzati dal
Parco e frequentati dal sig. Luca Persiani nell’ambito del tirocinio
svolto al Parco durante il progetto “GREEN – Giovani ragazzi
educazione e natura”;
2. di demandare all’Ufficio amministrativo – contabile la stesura della
relativa fattura;
3. 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/lb
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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