Prot. n. 97

Reg. n. 97

Strembo, 18 giugno 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Partecipazione al progetto di ricerca “Il patrimonio geologico
come risorsa per un turismo sostenibile” nell’ambito della
ricerca MURST 2004 in collaborazione con l’Università degli
Studi di Pavia. Liquidazione compenso.
___________________________________________________________
Con determinazione del Direttore n. 183 di data 6 dicembre 2004
l’Ente aveva aderito al progetto di ricerca “Il patrimonio geologico come
risorsa per un turismo sostenibile”, nell’ambito della ricerca MURST 2004
in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia.
Nello stesso provvedimento si era assunto un impegno di spesa di
euro 3.000,00 sul capitolo 2950 art. 2 e si era demandato a un
successivo provvedimento l’approvazione di un’apposita convenzione con
l’Università di Pavia.
Con determinazione del Direttore n. 126 di data 10 luglio 2006,
nell’ambito di ricerca “Il patrimonio geologico come risorsa per un
turismo sostenibile”, veniva affidato all’Università di Pavia il compito di
descrivere due itinerari naturalistici nell’area del Parco Naturale Adamello
Brenta e veniva approvato lo schema di convenzione contenente le norme
e le condizioni regolanti tale incarico.
Nella convenzione in parola, sottoscritta in data 25 luglio 2006 (ns.
prot. n. 3147), veniva affidato al Dipartimento di Scienze della Terra,
nella persona del prof. Carton Alberto, il compito di descrivere i seguenti
itinerari:
 il primo itinerario era stato individuato nella testata dell’Alta Val
Genova, tra il Rifugio Bedole e Malga Matarot, e doveva illustrare gli
aspetti geomorfologici della zona con particolare riferimento alle
vicende glaciali passate ed alle forme del paesaggio attualmente in
evoluzione. L’itinerario doveva essere documentato con una serie di
pannelli corredati da testi esplicativi, fotografie e schizzi. Doveva
essere inoltre prodotta una piccola guida o in alternativa una
cartografia illustrata del percorso;
 il secondo itinerario era stato individuato lungo il tracciato del Sentiero
Glaciologico “Vigilio Marchetti”, e aveva interessato l’area a ridosso del
Rifugio Città di Trento, il Ghiacciaio del Mandrone, della Lobbia, di
Lares e Folgarida con rientro in Val Genova. Gli aspetti glaciologici
attuali e passati presenti lungo l’itinerario, con particolare riferimento
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alla dinamica glaciale recente, dovevano essere illustrati in guida o in
alternativa su supporto cartografico mediante testi esplicativi,
fotografie, schizzi e stralci di cartografia tematica.
All’art. 2 “Durata della convenzione” veniva indicato il 30 novembre
2006, quale data per la consegna degli elaborati e per la conclusione
della ricerca.
A seguito della richiesta dell’Università, il Parco con lettera prot. n.
5314/IX/1 di data 28 novembre 2006 aveva concesso una proroga di
quaranta giorni (fino al 10 gennaio 2007) per la consegna degli elaborati
previsti in convenzione.
Entro tale data sono stati completati i testi, le scelte fotografiche e
gli schizzi per la realizzazione dei due itinerari naturalistici. Il materiale è
stato confezionato come raccolta di testi, di fotografie e disegni a bassa
risoluzione non essendo ancora state definite, da parte del Parco le
modalità di realizzazione del prodotto finale (pannello, carta geoturistica,
guida/e).
A seguito di tale stasi, dovuta alla necessità di definire le linee di
comunicazione omogenee da parte dell’Ente Parco, susseguirono alcuni
incontri tra i rappresentanti dell’Ente e quelli dell’Università e con nota di
data 22 gennaio 2007 fu consegnato all’Ente, l’ulteriore step di lavoro,
coerente con le ultime indicazioni dell’Ente (ns. prot. n. 402/IX/1 di data
1 febbraio 2007).
Infine per l’attività in parola, l’Università degli Studi di Pavia –
Dipartimento di Scienze della Terra, in data 13 aprile 2007 emetteva la
fattura n. 31SM55 (ns. prot. n. 355 di data 19 aprile 2007), di un importo
complessivo pari a euro 3.000,00. Non si procedeva al pagamento in
quanto tale lavoro, peraltro per motivi non imputabili all’Università,
necessitava di completamento.
A seguito di questi ritardi nel 2008 la somma di euro 3.000,00 era
transitata in economia (deliberazione della Giunta esecutiva n. 39 di data
26 marzo 2009 ad oggetto “Determinazione e ricognizione dei residui
passivi dei capitoli di spesa del bilancio di competenza dell’esercizio
finanziario 2008” – vedere allegato D).
Successivamente da parte del Parco si dava inizio alla stesura del
Piano di Interpretazione ambientale, quale strumento che delinea le
caratteristiche e tutti gli elementi essenziali della comunicazione, e del
Piano d’Azione Geopark. Tutto questo rendeva necessario un ulteriore
aggiustamento/adeguamento del materiale già fornito dall’Università.
Definito nelle sue linee essenziali il Piano di Interpretazione
ambientale ed il Piano d’Azione Geopark il lavoro in parola si concludeva
nel dicembre 2010 con la stampa del libretto “Alla scoperta dei Ghiacciai
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dell’Adamello”, facente parte della collana “Percorsi”, edita dal Parco
Adamello – Brenta. Tali libretti risultavano coerenti ed esaustivi
dell’incarico a suo tempo affidato.
Visto quanto sopra e rilevato che i ritardi nella consegna del
materiale definitivo non possono essere imputati all’ Università di Pavia in
quanto dovuti all’esigenza del Parco di definire le proprie linee di
comunicazione con il Piano di interpretazione ambientale e con il Piano
d’Azione Geopark, si rende ora necessario:
 autorizzare il pagamento della fattura n. 31SM55 di data 13 aprile
2007, emessa dall’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di
Scienze della Terra, pari ad euro 3.000,00;
 far fronte alla spesa di euro 3.000,00, con l’impegno già esistente ed
effettuato al capitolo 3800 art. 1 con la determinazione del Direttore
n. 203 di data 24 novembre 2011, che presenta sufficiente
disponibilità (impegno n. 406 di data 24 novembre 2011).
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

−

−
−
−

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 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 deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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−

visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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)”,

determina

1. di prendere atto che l’attività di descrizione di due itinerari
naturalistici nell’area del Parco Adamello – Brenta, affidata
all’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze della
Terra con convenzione prot. n. 3417 di data 25 luglio 2006, si è
concluso positivamente nel mese di dicembre 2010 con la stampa
del libretto “Alla scoperta dei ghiacciai dell’Adamello” facente parte
della collana “Percorsi”, edita dal Parco Adamello – Brenta;
2. di autorizzare il pagamento della fattura n. 31SM55 di data 13
aprile 2007 (ns. prot. n. 355 di data 19 aprile 2007), pari ad euro
3.000,00, emessa dall’Università degli Studi di Pavia –
Dipartimento di Scienze della Terra e relativa al compenso per
l’attività di cui al punto 1.;
3. di far fronte alla spesa di cui al punto 2., con l’impegno già
esistente ed effettuato al capitolo 3800 art. 1 con la
determinazione del Direttore n. 203 di data 24 novembre 2011,
che presenta sufficiente disponibilità (impegno n. 406 di data 24
novembre 2011).

VajM/Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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