Si assenta il Presidente signor Antonio Caola e assume la Presidenza il
Vicepresidente Signor Pezzi Ivano

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 100 di data 20 luglio 2015.
Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con il MUSE
di Trento avente ad oggetto una collaborazione nell’ambito
delle attività estate e delle attività per l’anno scolastico 20152016.

L’Ente Parco in questi anni, ha conseguito risultati concreti e
traguardi importanti, acquisendo una indiscussa credibilità operativa che
gli consente di esercitare con efficacia e autorevolezza un ruolo prioritario
di tutore di un territorio straordinario per valori naturalistici e
paesaggistici.
Fra i settori strategici del Parco Naturale Adamello – Brenta
rientrano quello della comunicazione e dell’educazione naturalistica.
Nel Programma annuale di Gestione 2015, approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 2439 di data 29 dicembre 2014, –
all’interno del punto G.2.2. “Educazione ambientale” – è indicata la
collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento per gli aspetti legati
all’informazione e formazione del personale del Parco sulle tematiche
delle scienze naturali e per la realizzazione di attività didattico-divulgative
in Val di Tovel, oltre che per attività inserite nel Piano d’Azione del
Geopark.
Con deliberazione n. 81 di data 14 luglio 2014 la Giunta esecutiva
del Parco approvava la convenzione da sottoscrivere con il Museo delle
Scienze di Trento, la quale prevedeva l’attivazione di rapporti di
collaborazione nell’ambito dell’educazione ambientale e della divulgazione
naturalistica.
La convenzione sopra menzionata, prevedeva una durata di anni 1
con scadenza 21 luglio 2015.
Preso atto dell’imminente scadenza della convenzione, si rende
necessario sottoporre all’attenzione della Giunta dell’ente una proposta
riguardante una nuova convenzione che regoli i rapporti con il Museo
delle Scienze.
In considerazione delle ottime e proficue collaborazioni attivate nel
corso degli anni con il Museo delle Scienze, si propone di:
• instaurare un rapporto di collaborazione con il Museo delle Scienze,
finalizzata alla realizzazione di interventi di formazione per operatori

-1-

•

•

•

•

didattici nel campo scientifico-naturalistico, di progettazione di singole
iniziative didattico – educative, nella realizzazione concertata di
attività didattico - educative e, più in generale, nella collaborazione
nel settore educativo;
approvare lo schema di convenzione (di durata annuale) regolante i
rapporti di collaborazione con il Museo di cui sopra, allegato al
presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
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.;
far fronte alla spesa presunta, relativa al presente provvedimento e
pari a € 13.500,00, come di seguito meglio specificato:
 € 9.000,00 con i fondi già stanziati al capitolo 3150 art. 1 con la
determinazione del Direttore n. 64 di data 8 aprile 2014;
 € 4.500,00 con i fondi già stanziati al capitolo 3150 art. 1 con la
determinazione del Direttore n. 158 di data 22 dicembre 2014;
prendere atto che le parti provvederanno alla definizione dei progetti
educativi, della logistica, della condivisione dei calendari e della
gestione
amministrativa
con
successive
comunicazioni
e
provvedimenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

−

−
−
−

−

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
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;
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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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1.

di provvedere alla sottoscrizione della convenzione con il Museo delle
Scienze di Trento allo scopo di realizzare interventi di formazione per
operatori
didattici
nel
campo
scientifico-naturalistico,
di
progettazione di singole iniziative didattico – educative nell’ambito di
attività e strutture del Museo e del Parco e, più in generale, nella
collaborazione nel settore educativo;

2.

di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti di
collaborazione con il Museo di cui sopra, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

3.

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.;

4.

di dare atto che la convenzione in parola ha durata annuale a partire
dalla data di sottoscrizione della stessa;

5.

di far fronte alla spesa presunta, relativa al presente provvedimento
e pari a € 13.500,00, come di seguito meglio specificato:

€ 9.000,00 con i fondi già stanziati al capitolo 3150 art. 1 con la
determinazione del Direttore n. 64 di data 8 aprile 2014;

€ 4.500,00 con i fondi già stanziati al capitolo 3150 art. 1 con la
determinazione del Direttore n. 158 di data 22 dicembre 2014;

6.

di prendere atto che le parti provvederanno alla definizione dei
progetti educativi, della logistica, della condivisione dei calendari e
della gestione amministrativa con successive comunicazioni e
provvedimenti.

CS/lb
Adunanza chiusa ad ore 16.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Vice-Presidente
f.to Ivano Pezzi
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