Deliberazione della Giunta esecutiva n. 5 di data 28 gennaio 2016.

Oggetto:

Adesione alla Fondazione “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites –
Dolomitis UNESCO” per l’anno 2016 con la qualifica di
Sostenitore. Impegno di spesa quota anno 2016.

La Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO
è stata costituita da cinque Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento,
Udine) e due Regioni (Friuli Venezia Giulia e Veneto) per garantire una
gestione efficace e coordinata del Bene Dolomiti. Il 26 giugno 2009 l’UNESCO
ha riconosciuto le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità per il loro valore estetico e
paesaggistico e per l’importanza scientifica a livello geologico e
geomorfologico. I 142mila ettari che formano il Bene UNESCO costituiscono
una sorta di arcipelago distribuito su un’area alpina molto più vasta e
suddiviso in cinque Province diverse tra loro dal punto di vista istituzionale e
amministrativo. Il 13 maggio 2010, facendo seguito a uno specifico impegno
preso nei confronti dell’UNESCO, le Province e le Regioni coinvolte nella
gestione del Patrimonio delle Dolomiti hanno costituito la Fondazione Dolomiti
– Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO.
La Fondazione, che rappresenta il referente univoco nei confronti del
Ministero italiano dell’Ambiente e del Comitato per il Patrimonio mondiale
UNESCO, ha il compito di promuovere la comunicazione e la collaborazione
tra gli Enti territoriali che di fatto gestiscono e amministrano – ciascuno
secondo il proprio ordinamento – il territorio definito dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità.
I poteri amministrativi e gestionali rimangono prerogativa delle
Province e delle Regioni, secondo le normative vigenti, mentre la Fondazione
svolge un fondamentale ruolo di coordinamento per l’armonizzazione delle
politiche di gestione del Bene Dolomiti, con l’obiettivo di costruire una
strategia condivisa.
Quella della Fondazione è una sfida culturale rispetto alla complessità
del Bene dolomitico – linguistica e culturale, oltre che amministrativa – che
non trova eguali negli altri siti del Patrimonio UNESCO. La Fondazione è un
organismo inedito, appositamente creato per favorire lo sviluppo sostenibile di
un territorio che è anche storicamente molto diversificato.
Con proprio provvedimento n. 179 di data 15 novembre 2011, la
Giunta esecutiva dell’Ente ha deliberato di:
a. aderire alla Fondazione “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis
UNESCO” in qualità di “Sostenitore” per un periodo di cinque anni con una
quota di adesione annuale pari a 500,00 euro;
b. stabilire che la quota di cui al punto precedente potrà essere corrisposta
anche in forma di servizi a sostegno dell’attività della Fondazione

1

c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.

j.

nell’ambito della partecipazione, della promozione e diffusione delle
iniziative della stessa;
prendere atto dello Statuto della Fondazione “Dolomiti – Dolomiten –
Dolomites – Dolomitis UNESCO”;
prendere atto del “Regolamento per la qualifica di Sostenitore”;
prendere atto del “Regolamento per la tutela dell’uso dei propri
marchi” denominativo e/o figurativo a base “Dolomiti – Dolomiten –
Dolomites – Dolomitis”;
prendere atto del “Manuale d’uso dei marchi” ai sensi del
Regolamento per la tutela dell’uso dei propri marchi denominativo e
figurativo a base “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis”;
autorizzare il Presidente alla firma del modello di “Richiesta di
attribuzione della qualifica di Sostenitore”;
impegnare la spesa complessiva di euro 2.500,00 con le seguenti
modalità:
− euro 500,00 sul capitolo 1760 articolo 2 del bilancio di previsione
per l’anno 2011;
− euro 500,00 sul capitolo corrispondente al 1760 articolo 2 del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014 e
2015;
stabilire che l’ente dovrà liquidare annualmente la quota pari alla
differenza tra l’importo annuale (euro 500,00) e le eventuali spese
dovute per le prestazioni eseguite sotto forma di servizi dal Parco;
prendere atto che la quota relativa al primo anno dovrà
eventualmente essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di accoglimento della domanda di adesione ai sensi
dell’art. 4, comma 5. del “Regolamento per la qualifica di
Sostenitore”.

Per il 2016, compito della Fondazione è definire la Strategia
Complessiva di Gestione del Bene, ovvero una “governance” condivisa delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO finalizzata al mantenimento dei valori universali
del Patrimonio mondiale e concentrata su tre assi: conservazione,
comunicazione e valorizzazione. La Strategia Complessiva si basa sul principio
della “gestione a rete” e si attua per mezzo di Reti funzionali
interregionali/interprovinciali, che sviluppano tematiche specifiche del Bene
(patrimonio geologico, patrimonio paesaggistico, aree protette, promozione
del turismo sostenibile, sviluppo socio-economico, mobilità, formazione e
ricerca scientifica).
Con lettera prot. n. 5791, di data 11 gennaio 2016 (ns. prot. n. 108 di
data 11 gennaio 2016), la Fondazione ha richiesto all’Ente Parco il rinnovo
della qualifica di Sostenitore.
Nella medesima lettera si informa che per l’adesione al Collegio dei
Sostenitori, la qualifica di Sostenitore per i Soggetti che hanno aderito
nell’anno 2015, tra cui rientra l’Ente Parco Adamello - Brenta, si riterrà
rinnovata automaticamente per l’anno 2016, con il versamento della quota
monetaria annuale, che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 28
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febbraio 2016. In caso di mancato rispetto di tale scadenza, la qualifica di
Sostenitore, non verrà rinnovata per l’anno 2016.
L’articolo 4 del Regolamento per la qualifica di Sostenitore prevede:
“1. Ciascun sostenitore, secondo la propria categoria di appartenenza,
deve versare una quota di adesione in denaro dell’importo minimo annuale
di:
a. Ente locale, Ente Parco, Associazione, Fondazione o Consorzio locale =
500 euro;
b. Persona fisica = 1.000 euro;
c. Associazione, Fondazione o Consorzio nazionale = 3.000 euro;
d. Università e Centro di Ricerca = 5.000 euro;
e. Impresa = secondo la categoria della dimensione aziendale
(Raccomandazione Comunità Europea 6-5-2003, definizione pmi):
i) micro imprese = 2.000,00 euro;
ii) piccole imprese = 6.000,00 euro;
iii) medie imprese = 10.000,00 euro;
iv) grandi imprese = 50.000,00 euro”.
L’articolo 5, comma 1. del medesimo Regolamento prevede: “I
sostenitori soggetti al pagamento della quota di cui all’articolo 4 possono, in
alternativa al versamento della quota di adesione, impegnarsi a sostenere
l’attività della Fondazione con apporti di natura diversa e senza corrispettivo,
che possono consistere a titolo meramente esemplificativo, in prestazioni
d’opera o di servizi, nella consulenza altamente qualificata, nella fornitura di
beni, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, o
in attività di assistenza per l’organizzazione e lo svolgimento delle
manifestazioni e delle iniziative promosse dalla Fondazione”.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e il
relativo bilancio finanziario gestionale, adottati dalla Giunta esecutiva e dal
Comitato di gestione, rispettivamente con deliberazioni n. 151 di data 17
dicembre 2015 e n. 29 di data 29 dicembre 2015 e considerato che l’Ente
Parco per l’anno 2016 non effettuerà prestazioni sotto forma di servizi per
conto della predetta Fondazione, si propone:
 di aderire alla Fondazione “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis
UNESCO” per l’anno 2016 con la qualifica di Sostenitore;
 di autorizzare il versamento della quota di adesione per l’anno 2016, pari a
euro 500,00, in quanto membro del Collegio dei Sostenitori della
medesima Fondazione.
Alla spesa, relativa al presente provvedimento, in applicazione del
disposto e dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, si fa fronte con l’assunzione, di un impegno di spesa sul capitolo 230
articolo 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso (codice
voce di bilancio U.1.03.02.99.003).
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−
−

−

−

−
−
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre
2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco
Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e relativo
bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 29 di data 29 dicembre
2015 “Adozione del Bilancio di previsione del Parco Adamello – Brenta per
gli esercizi finanziari 2016 – 2018, da sottoporre alla Giunta provinciale”;
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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
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)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla Fondazione
“Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO”, con sede
legale a Belluno, Via Sant’Andrea, 5, Codice fiscale 93044760259,
Partita I.V.A. 01111150254, in qualità di “Sostenitore” per l’anno
2016, con una quota di adesione annuale pari a euro 500,00;
2. di autorizzare il versamento della quota di adesione per l’anno 2016,
pari a euro 500,00, in quanto membro del Collegio dei Sostenitori
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della medesima Fondazione e di incaricare l’Ufficio Amministrativo –
contabile per tale adempimento;
3. di prendere atto che la quota di cui al punto 2. dovrà essere versata
entro il 28 febbraio 2016;
4. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a
euro 500,00, in applicazione del disposto e dei principi di cui
all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con
l’assunzione di un impegno di spesa di pari importo, sul capitolo 230
articolo 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso
(codice voce di bilancio U.1.03.02.99.003), che presenta sufficiente
disponibilità.

MS/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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