Deliberazione della Giunta esecutiva n. 35 di data 4 aprile 2016

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con
l’Associazione Pro Loco G.S. Mavignola avente ad oggetto la
collaborazione nell’ambito delle attività estive 2016.

Negli ultimi anni le stagioni estive sono state caratterizzate da una
innovativa e positiva collaborazione tra il Parco Naturale Adamello –
Brenta ed alcune Aziende e Consorzi di promozione turistica operanti sul
territorio, sia a livello di progettazione e di realizzazione delle numerose
iniziative rivolte ai turisti ed ai residenti, sia a livello di compartecipazione
finanziaria, favorendo così un progressivo autofinanziamento dell’Ente
stesso.
Il Piano delle attività per il triennio 2016-2018 del Parco Naturale
Adamello - Brenta, approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 77 di data 29 gennaio 2016, ha previsto anche per l’estate 2016 una
collaborazione con i soggetti operanti nel settore turistico, quali A.P.T.,
Pro Loco e Consorzi, con l’obiettivo di migliorare la programmazione delle
proprie attività, al fine di una maggiore efficacia ed ottimizzazione delle
risorse.
Viste le precedenti esperienze e l’ottima collaborazione intercorsa
negli ultimi anni con l’Associazione Pro Loco G.S. di S. A. Mavignola, a
seguito di incontri tra il Direttore ed il Consiglio Direttivo
dell’Associazione, si è deciso di riproporre anche per la prossima stagione
estiva una collaborazione, stabilendo che l’Ente Parco si impegna a:
- collaborare ad alcune attività proposte dalla Pro Loco, attraverso il
proprio personale in servizio presso il Punto Informativo a S.A. di
Mavignola;
- mettere a disposizione della stessa Pro Loco la propria attrezzatura
(telefono, fax, computer, stampante, fotocopiatrice, collegamento
internet);
- promuovere le iniziative e divulgare il materiale informativo
stampato dalla Pro Loco.
A fronte degli impegni assunti dall’Ente Parco sopra descritti, la Pro
Loco G.S. Mavignola si impegna a corrispondere all’Ente la somma di
euro 3.500,00, I.V.A. inclusa, somma che verrà fatturata al termine della
stagione estiva.
Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno provvedere a:
- approvare una convenzione con l’Associazione Pro Loco G.S.
Mavignola per disciplinare la collaborazione per la promozione delle
attività estate 2016;
- stabilire che la convenzione produrrà i propri effetti a decorrere
dall’11 giugno 2016 al 25 settembre 2016;
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-

autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di cui
al punto precedente, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
accertare l’importo pari a euro 3.500,00, I.V.A. inclusa, relativo al
compenso per i servizi effettuati dal Parco con i propri operatori,
come indicato all’art. 2 della convenzione, in applicazione del
disposto e dei principi di cui all’articolo 53 del Decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 43 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, al capitolo 250 articolo 2 (codice voce di
bilancio E. 3.01.02.01.999) 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;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello-Brenta;
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 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;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
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1.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione
da sottoscrivere con l’Associazione Pro Loco G.S. Mavignola per la
collaborazione nell’ambito delle attività estate 2016, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;

2.

di stabilire che la convenzione di cui al punto1. produrrà i propri
effetti a decorrere dall’11 giugno 2016 al 25 settembre 2016;

3.

di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di
cui al punto 2, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;

4.

di accertare l’importo pari a euro 3.500,00, I.V.A. inclusa, relativo al
compenso per i servizi effettuati dal Parco con i propri operatori,
come indicato all’art. 2 della convenzione, in applicazione del
disposto e dei principi di cui all’articolo 53 del Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 43 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, al capitolo 250 articolo 2 (codice voce di
bilancio E. 3.01.02.01.999) del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso.

CS/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.15.

Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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