Deliberazione della Giunta esecutiva n. 42 di data 13 maggio 2016

Oggetto: Approvazione
della
convenzione
da
sottoscrivere
con
l‘Associazione Museale Grande Guerra Bianca Adamellina per
l’attivazione di una collaborazione per la promozione della Casa
del Parco Acqua-Life e del Museo della Guerra Bianca
Adamellina.

Uno degli obiettivi strategici del Parco negli ultimi anni è quello di
coinvolgere le Comunità locali nella gestione e promozione delle Case del
Parco, mettere in rete le Case nel circuito delle altre strutture educative
operanti sul territorio in modo da inserirle in un pacchetto di offerta
coerente, indirizzato ad un pubblico che si rivela sempre più sensibile ed
interessato agli argomenti naturalistici e del territorio, beneficiando così
anche di sinergie promozionali.
Le Case del Parco, le foresterie e i Punti Info dislocati su tutto il
territorio sono un mezzo necessario per far conoscere al visitatore il
territorio del Parco, i suoi aspetti più particolari ed affascinanti: la fauna, la
flora e le molte iniziative attivate dall’Ente. Queste strutture sono anche
importanti per far conoscere la vera “mission” del Parco ossia “la
conservazione e la valorizzazione della natura, dell’ambiente, del territorio,
del paesaggio e della cultura identitaria”, così come stabilito dal comma 1
dell’articolo 33 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
Negli ultimi anni è stata terminata e inaugurata a Spiazzo una nuova
struttura del Parco, Casa Acqua-Life, ovvero un centro didattico-faunistico
dedicato all’acqua e alla fauna ittica, la cui realizzazione è stata possibile
tramite l’accesso ai fondi FESR.
Al fine di poter intensificare la promozione della Casa Acqua-Life ed
offrire ai visitatori un’offerta più ampia, l’Amministrazione ha deciso di
attivare una collaborazione con l’Associazione Museale Grande Guerra
Bianca Adamellina di Spiazzo. L’Ente Parco e l’Associazione si impegnano
ad emettere e vendere un biglietto cumulativo del valore di euro 5,00 che
consenta al visitatore l’ingresso sia alla Casa Acqua Life che al Museo
Grande Guerra Bianca Adamellina entrambi nel Comune di Spiazzo
Rendena. Le parti, inoltre, concordano, di applicare una speciale tariffa
denominata “tariffa famiglia” che permetta l’ingresso gratuito ai minori di
18 (diciotto) anni accompagnati da un adulto, ad esclusione dei gruppi.
Gli accordi inerenti il rapporto di collaborazione fra l’Ente Parco e
l’Associazione sono disciplinati dalla convenzione, allegata al presente
provvedimento, la quale produrrà i propri effetti dal giorno 11 giugno 2016
fino al giorno 18 settembre 2016 compresi. L’Associazione, inoltre, verserà
all’Ente Parco un importo di euro 2,50 per ogni biglietto cumulativo
venduto e lo stesso importo sarà versato dal Parco Adamello-Brenta
all’Associazione per ogni biglietto cumulativo venduto dal Parco stesso.
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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 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”;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
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 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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di
convenzione da sottoscrivere con l‘Associazione Museale Grande Guerra
Bianca Adamellina di Spiazzo per l’attivazione di una collaborazione per
la promozione della Casa del Parco Acqua-Life e del Museo della Guerra
Bianca Adamellina, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto che la convenzione, di cui al punto 1., produrrà i propri
effetti a decorrere dal giorno 11 giugno 2016 fino al 18 settembre 2016
compreso;
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3. di autorizzare il Presidente del Parco Adamello-Brenta alla sottoscrizione
della convenzione di cui al punto 1.;
4. di prendere atto che le somme corrisposte dall’Associazione Museale
Grande Guerra Bianca Adamellina all’Ente Parco, 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, saranno accertate sul capitolo 250 articolo 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, al momento
dell’emissione da parte del Parco della relativa fattura;
5. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento, stimata in
euro 300,00, 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 un impegno di pari
importo sui fondi già prenotati al capitolo 620 (voce di bilanci U.
1.03.02.13.999) con la determinazione del Direttore n. 39 di data 12
maggio 2016.

MGO/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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