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Strembo, 5 giugno 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________
Oggetto:

Approvazione delle convenzioni da sottoscrivere con
le Aziende di promozione turistica ed alcuni Consorzi
nell’ambito delle attività estate 2013.
____________________________________________________

Negli ultimi anni le stagioni estive sono state caratterizzate
da una innovativa e positiva collaborazione tra il Parco Naturale
Adamello – Brenta ed alcuni partners, tra cui le Aziende per la
promozione turista del territorio, i Consorzi di promozione
turistica, le Pro Loco, i Musei, le guide turistiche, progettando e
realizzando per la stagione estiva numerose iniziative rivolte ai
turisti e ai residenti.
Tale sinergia si è concretizzata al meglio nella ParcoCard,
carta elettronica pre-pagata che mette in rete tutte le offerte
naturalistiche, culturali e gastronomiche esistenti nel territorio di
riferimento del Parco. La ParcoCard ha rappresentato il primo
progetto comune di tutti i soggetti che si occupano di promozione
turistica nel territorio.
Con la ParcoCard, il nostro Ente è in grado di offrire un
modo nuovo di muoversi all’interno dell’area protetta,
privilegiando i servizi di trasporto collettivo, promuovendo e
mettendo contemporaneamente in rete tutte le offerte che il
visitatore può usufruire.
Oltre al Progetto “ParcoCard”, i partners del territorio
collaborano con l’Ente Parco anche ad un ulteriore progetto di
valorizzazione turistica chiamato “Un’estate da Parco”. I partners
aderenti ai progetti, si impegnano a promuovere e raccogliere le
prenotazioni alle varie attività, incassare, in nome e per conto del
Parco, le tariffe stabilite.
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Il Programma annuale di gestione 2013, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre
2012, prevede anche per l’estate 2013 la collaborazione con i
soggetti operanti nel settore turistico, ponendosi l’obiettivo di
migliorare la programmazione per una maggiore ottimizzazione
delle risorse sia per il progetto “Parco Card”, sia per il progetto
“Un’estate da Parco 2013”.
Per
permettere l’attivazione
di
queste importanti
collaborazioni, si rende necessario approvare le convenzioni che
disciplinino i rapporti tra l’Ente Parco ed i partners che aderiscono
ai Progetti “ParcoCard” e “Un’estate da Parco 2013”.
I partners che intendono collaborare con l’Ente Parco
durante la prossima stagione estiva sono:
 Azienda per la promozione turistica Madonna di Campiglio,
Pinzolo e Val Rendena;
 Azienda per la promozione turistica Dolomiti di Brenta
Paganella, Andalo, lago di Molveno, Fai della Paganella,
Cavedago e Spormaggiore;
 Azienda per la promozione turistica Val di Non;
 Consorzio Turistico Valle del Chiese;
 Consorzio Turistico Giudicarie centrali.
L’Ente Parco, nell’ambito delle iniziative proposte per la stagione
estiva 2013, si impegnerà a:
a. organizzare e realizzare le attività previste, mettendo a
disposizione i propri operatori per l’accompagnamento dei
partecipanti;
b. organizzare, ove si renda necessario, il trasporto dei
partecipanti;
c. promuovere adeguatamente le iniziative attraverso i propri
canali di comunicazione: brochure, locandine, sito Internet.
Alla luce di quanto premesso, si rende necessario
provvedere all’approvazione degli schemi di convenzione da
sottoscrivere con i partners, prevedendo che gli stessi si
impegneranno a:
- promuovere le iniziative attivate per la stagione estate
2013 attraverso i propri canali di comunicazione;
- raccogliere le iscrizioni inserite nella Parco Card;
- raccogliere le iscrizioni ed incassare per conto del Parco le
tariffe previste per ogni singola attività;
di prendere atto inoltre che:
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-

le convenzioni produrranno i loro effetti dal 15 giugno 2013
al 15 settembre 2013 compresi;
alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
presunti euro 19.750,00 si fa fronte con i fondi già
impegnati al capitolo 3150 articolo 1 con le determinazioni
del Direttore n. 127 di data 18 giugno 2012 e n. 49 di data
12 marzo 2013.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre
2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015,
il
Programma
annuale
di
gestione
2013,
nonché
l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 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;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− 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;
− 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;
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determina

1. di approvare gli schemi delle convenzioni che regolano nel
dettaglio i rapporti fra il Parco ed i partners aderenti alle
attività organizzate per la stagione estiva 2013, allegati al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali
dello stesso;
2. di stabilire che le convenzioni di cui al punto 1. verranno
sottoscritte con i seguenti partners:
 Azienda per la promozione turistica Madonna di
Campiglio, Pinzolo e Val Rendena;
 Azienda per la promozione turistica Dolomiti di Brenta
Paganella, Andalo, lago di Molveno, Fai della Paganella,
Cavedago e Spormaggiore;
 Azienda per la promozione turistica Val di Non;
 Consorzio Turistico Valle del Chiese;
 Consorzio Turistico Giudicarie centrali;
3. di far fronte alla spesa presunta di euro 19.750,00
derivante dal presente provvedimento con i fondi già
impegnati al capitolo 3150 articolo 1 con le determinazioni
del Direttore n. 127 di data 18 giugno 2012 e n. 49 di data
12 marzo 2013;
4. di prendere atto che gli importi versati dai partners saranno
accertati al capitolo 2100 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
5. di prendere atto che le convenzioni produrranno i loro
effetti a decorrere dal 15 giugno 2013 al 15 settembre
2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

CH/MGO/ad
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