Deliberazione della Giunta esecutiva n. 83 di data 20 giugno 2016.

Oggetto:

Atto d’indirizzo rispetto alla convenzione da sottoscrivere con
l’Associazione Qualità Parco, per la collaborazione estate 2016.

In questi ultimi anni l’obiettivo del nostro Ente è stato quello di
sviluppare un’idea nuova di Parco, inteso quale soggetto capace di
promuovere uno sviluppo sostenibile per il proprio territorio. In particolare
nel settore turistico, la cui recente crisi sta stimolando le comunità locali ad
un ripensamento dell’offerta turistica classica.
Il Parco vuole rappresentare il volano di un nuovo modello di sviluppo
economico, in grado di proporre una maniera diversa di “fare turismo” che
sfrutti le potenzialità offerte dalla presenza di una vasta area naturale
protetta.
Le strutture che aderiscono a “Qualità Parco” collaborano con l’area
protetta nella diffusione di una nuova cultura di rispetto e salvaguardia di
un territorio tanto straordinario quanto delicato.
Alcune di queste aziende attestate, impegnandosi maggiormente
nella diffusione di una cultura che vuole salvaguardare l’equilibrio naturale
del territorio, hanno costituito l’Associazione Qualità Parco all’interno della
quale il Club Qualità Parco, costituito nel 2005, è stato collocato ad un
secondo livello. Il Club Qualità Parco riveste un’importanza fondamentale e
funge da collante tra il Parco e il settore turistico.
Le numerose iniziative già realizzate negli scorsi anni ed un costante
confronto con il Parco, hanno permesso al Club di assumere un ruolo da
protagonista nella definizione delle varie iniziative proposte dall’Ente Parco.
Al fine di implementare la collaborazione con le strutture aderenti al
Club Qualità Parco ed attivare una serie di iniziative, annualmente viene
sottoscritta una convenzione che definisce nel dettaglio i contenuti
dell’offerta e l’importo che deve essere corrisposto al Parco. Per l’estate
2015 l’importo pattuito era pari ad euro 8.100,00 (I.V.A. inclusa) per
l’acquisto di n. 405 ParcoCard al costo di euro 20,00 cadauna.
Attualmente l’Ente sta sviluppando una proposta di revisione
generale del progetto Qualità Parco ancora in itinere. In linea generale si
sta lavorando con l’obiettivo di arrivare a creare una proposta che possa
soddisfare le esigenze di tutte le strutture attestate e non solo di una parte
di esse, creando così un maggiore coinvolgimento e legame con il Parco.
Allo stesso tempo l’Ente sta valutando le azioni che permetteranno di
rendere il progetto più appetibile per eventuali nuove adesioni e di
fidelizzazione per le strutture già attestate.
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La nuova ipotesi progettuale prevede che le strutture si impegnino ad
assolvere alcune azioni obbligatorie e altre opzionali, che verranno descritte
approfonditamente con successivo provvedimento, non appena definite nel
dettaglio.
In merito alla collaborazione per l’estate 2016, considerando
importante mantenere solido il legame con le strutture del Club QP, che fino
ad oggi si sono impegnate costantemente nella promozione dell’area
protetta e delle sue attività, si propone di applicare uno sconto pari al 50%
su ogni Parco Card richiesta da tali strutture, con l’impegno che nel 2017
l’Associazione ceda gratuitamente al Parco la proprietà del sito
www.qualitaparco.it per poterne curare la gestione dei contenuti e dare
visibilità a tutte le strutture attestate Qualità Parco.

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 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 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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
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1.

di prendere atto della proposta di applicare uno sconto pari al 50% su
ogni Parco Card richiesta dalle strutture aderenti al Club Qualità Parco;

2.

di formalizzare la richiesta di cessione gratuita della proprietà del sito
internet www.qualitaparco.it mediante scambio di corrispondenza;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a
carico del bilancio del Parco.

CH/ValC/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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