Deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 di data 28 gennaio 2016.

Oggetto:

Approvazione dell’accordo da sottoscrivere con Trentino
Marketing S.r.l. per la collaborazione nell’ambito del progetto
2016 per la creazione della Trentino Guest Card.

Nel corso dell’estate 2013, Trentino Sviluppo S.p.A. ha promosso un
progetto sperimentale per la creazione della Guest Card Trentino, in
collaborazione con Aziende per il Turismo, Consorzi di Associazioni Pro
Loco, Musei ed altri Enti, tra i quali il Parco Naturale Adamello Brenta.
Visto il successo ottenuto dal progetto nei tre anni di attivazione,
nell’estate 2016 la Trentino Guest Card sarà nuovamente protagonista
dell’offerta turistica del territorio trentino.
La Card verrà distribuita in quasi tutti gli ambiti turistici della
provincia e permetterà al turista di muoversi liberamente sui mezzi di
Trentino Trasporti, urbani ed extraurbani, e di avere l’ingresso gratuito
nelle principali attrazioni culturali trentine. Dallo scorso anno anche l’ambito
turistico della Val Rendena è entrato nel circuito, mantenendo comunque la
DoloMeet Card come offerta aggiuntiva e più appetibile per il turista
escursionista, considerando che nei servizi offerti dalla DoloMeet Card sono
inclusi anche gli impianti di risalita e tutta la mobilità del Parco.
Considerando l’importanza del progetto, il Parco sarà anche
quest’anno “Fornitore Servizi” della Guest Card, garantendo l’accesso ad
alcuni servizi di mobilità e a tutte le Case del Parco.
Risulta quindi necessario definire l’accordo da sottoscrivere tra
Trentino Marketing S.r.l. e il nostro Ente, che regoli la fornitura dei servizi
del Parco di cui sopra, per il progetto Guest Card Trentino 2016.
Con l’accordo si instaurerà un rapporto di collaborazione volto ad
attivare per la stagione estiva 2016 l’iniziativa Guest Card Trentino, con la
quale offrire ai turisti un accesso gratuito a tutti i possessori di tale Card ai
seguenti servizi (nei periodi di apertura previsti):
• Casa del Parco Lago Rosso – Tovel
• Casa del Parco Flora – Stenico
• Casa del Parco C’era una volta – San Lorenzo in Banale
• Casa del Parco Fauna – Daone
• Casa del Parco Geopark – Carisolo
• Casa del Parco Acqua Life - Spiazzo
• Trenino Pinzolo – Val Genova a/r
• Val di Tovel – parcheggio auto e mobilità per il 1° adulto
• Val di Tovel – mobilità per altri adulti
• Bus Val di Tovel da Cles e Tuenno
• Val Biole/Molveno – parcheggio auto
• Bissina – parcheggio auto.
Le tariffe concordate per i servizi di mobilità e di parcheggio sono le
seguenti:
• Trenino Pinzolo – Val Genova a/r: € 6,00 (bambini fino ai 12
anni gratuiti)
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Val di Tovel – parcheggio auto + mobilità: € 9,00 Tariffa
standard adulto (Tariffa Family non applicabile)
Val di Tovel – Mobilità per altri adulti: € 1,00 (bambini fino ai
12 anni gratuiti)
Bus Val di Tovel da Cles e Tuenno: € 2,00 (bambini fino ai 12
anni gratuiti)
Valbiole – parcheggio auto: € 4,00 (Tariffa Family non
applicabile)
Bissina – parcheggio auto: € 4,00 (Tariffa Family non
applicabile)
Casa del Parco Lago Rosso – Tovel: € 0,00*
Casa del Parco Flora – Stenico: € 3,00 (bambini fino ai 12
anni gratuiti)
Casa del Parco C’era una volta – San Lorenzo in Banale: €
2,00 (bambini fino ai 12 anni gratuiti)
Casa del Parco Fauna – Daone: € 3,00 (bambini fino ai 12
anni gratuiti)
Casa del Parco Geopark – Carisolo: € 3,00 (bambini fino ai
12 anni gratuiti)
Casa del Parco Acqua Life - Spiazzo: € 3,00 (bambini fino ai
12 anni gratuiti).

* L’ingresso alla Casa del Parco Lago Rosso è incluso nel costo del
parcheggio.
Per tali servizi Trentino Marketing S.r.l. riconoscerà al Parco una
tariffa convenzionale, pari al 70% della tariffa standard adulto al netto di
I.V.A., fino a un Budget Totale massimo di € 28.000,00 (ventottomila euro)
al netto di I.V.A., limite massimo a disposizione per liquidare tutti gli
ingressi correttamente registrati sul sistema. Qualora nel periodo di validità
della card si producesse complessivamente tra tutti i Servizi oggetto
dell’accordo forniti dalla Guest Card Trentino, un livello di domanda
aggiuntiva tale da rendere insufficiente il Budget Totale, l’aliquota di calcolo
della tariffa convenzionata, ordinariamente stabilita nel 70%, verrà
proporzionalmente ridotta fino a renderla adeguata per il pieno utilizzo del
Budget Totale.
Si rimanda all’allegato per i dettagli relativi al riconoscimento per gli
Ingressi Family e al Budget per Card.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre
2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco
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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;
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. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
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 Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’accordo da
sottoscrivere con Trentino Marketing S.r.l. per la collaborazione
nell’ambito della Guest Card Trentino - stagione estiva 2016,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;

2.

di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula dell’accordo
amministrativo di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 14 del
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg.;

3.

di prendere atto che le entrate relative al presente provvedimento
verranno accertate sul capitolo 250 articolo 2 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso (codice voce di bilancio
E 3.01.02.01.023), al momento dell’emissione della relativa fattura,
ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
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CH/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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