Deliberazione della Giunta esecutiva n. 138 di data 29 ottobre 2015

Oggetto:

Approvazione proposta di completamento del progetto
“Memorie nel cassetto” finalizzato al recupero della memoria
storica orale e documentale relativa al periodo della Grande
Guerra 1915 – 1918.

In vista delle celebrazioni del Centenario dello scoppio della Prima
Guerra Mondiale, il Parco Naturale Adamello Brenta è da tempo
impegnato nella ricerca e valorizzazione dei temi legati a questo tragico
evento attraverso iniziative di divulgazione, di studio degli avvenimenti di
quel periodo e di salvaguardia delle vestigia ancora presenti sul territorio.
Nell’ambito di queste iniziative, nel 2014 il Parco ha avviato il
progetto “Memorie nel cassetto”, iniziativa finalizzata alla realizzazione di
una mnemoteca, ovvero un archivio di testimonianze orali e materiali sul
legame tra il vissuto della popolazione locale e l’utilizzo del territorio, in
riferimento al periodo della Grande Guerra 1915 – 1918 e quello
immediatamente successivo, sul territorio di competenza del Parco
Naturale Adamello Brenta. Considerata l’impossibilità di svolgere e di
portare avanti il progetto con proprio personale e la vicinanza alle
tematiche del progetto della Grande Guerra della Cooperativa Sociale
Lavoro Scarl e la sua indiscussa esperienza nel trattare il tema, la Giunta
esecutiva, con deliberazione n. 8 di data 27 gennaio 2014, aveva
disposto di affidare l’incarico alla suddetta Cooperativa per
l’implementazione del progetto.
Alla luce dell’output finora prodotto, per il completamento e la
chiusura dello stesso, si richiede lo svolgimento delle seguenti ulteriori
attività:
1) l’effettuazione delle ultime dieci interviste videoregistrate ad anziani
locali e a persone con una memoria storica tale da poter costituire un
“patrimonio di ricordi” su come è stata vissuta la Guerra dalle nostre
genti e quali mutamenti ha comportato per i nostri luoghi;
2) la rielaborazione e l’analisi delle interviste con catalogazione dei
passaggi in base agli argomenti e all’epoca di riferimento, selezione e
trasporto su supporto informatico in formato compatibile ai più diffusi
programmi di registrazione, trascrizione dei riassunti delle interviste;
3) il montaggio di un video professionale utilizzando il materiale prodotto
dalla Cooperativa e in possesso del Parco;
4) la presentazione finale di tutto il lavoro svolto.
Accertata la validità della parte di progetto finora svolta dalla
Cooperativa e per garantire uniformità alle varie fasi di lavoro, si è
valutato di proseguire la collaborazione con la medesima Cooperativa,
mentre per quanto concerne il montaggio del video si è ritenuto di
appoggiarsi ad un video-maker locale con il quale il Parco ha già
collaborato positivamente in passato.
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A tal proposito, valutati attentamente i preventivi pervenuti al
Parco:
- ns. prot. n. 4539/4/12 di data 28 ottobre 2015 per un importo pari a
2.190,00 più I.V.A. da parte della Cooperativa Sociale Lavoro Scarl
per la realizzazione dei punti 1), 2) e 4);
- ns. prot. n. 4537/4/12 di data 28 ottobre 2015 per un importo pari a
1.800,00 più I.V.A., da parte di RGB Video di Gianni Beordo per la
realizzazione del punto 3),
si ritiene che gli importi richiesti siano congrui rispetto alle attività da
svolgere e si propone, ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, di affidare l’incarico alla Cooperativa Sociale Lavoro
Scarl con sede a Zuclo per la realizzazione dei punti 1), 2) e 4) e alla RGB
Video di Gianni Beordo per la realizzazione del punto 3).
Si prevede infine di far fronte alla spesa complessiva relativa al
presente provvedimento e pari a euro 4.867,80, I.V.A. compresa, con un
impegno di pari importo al capitolo 2950 art. 1 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−
−

−

−

−

−

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 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2015 e l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015
dell'Ente 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;
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−
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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 autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi
dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.,
l’affidamento di un incarico alla Cooperativa Sociale Lavoro Scarl con
sede a Zuclo avente ad oggetto la realizzazione delle interviste,
l’elaborazione dei dati raccolti e la presentazione finale del progetto,
per un compenso pari a euro 2.190,00 più I.V.A.;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi
dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.,
l’affidamento di un incarico a RGB Video di Gianni Beordo con sede a
Tione di Trento per la realizzazione del video utilizzando il materiale
prodotto dalla Cooperativa e indicato al punto 1., per un compenso
pari a euro 1.800,00 più I.V.A.;
3. di stabilire che per l’incarico indicato al punto 1., verrà riconosciuto
alla Cooperativa un compenso di euro 2.671,80 (I.V.A. compresa), alla
cui spesa si farà fronte con un impegno di pari importo al capitolo
2950 art. 1;
4. di stabilire che per l’incarico indicato al punto 2., verrà riconosciuto
alla RGB Video di Gianni Beordo un compenso di euro 2.196,00 (I.V.A.
compresa), alla cui spesa si farà fronte con un impegno di pari
importo al capitolo 2950 art. 1;
5. di stabilire che l’incarico verrà formalizzato mediante lo scambio di
corrispondenza commerciale, vista l’entità dell’importo;
6. di provvedere al pagamento su presentazione della relativa fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità
dell’esecuzione dell’incarico.
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IR/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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