Prot. n. 166

Reg. n. 166

Strembo, 22 ottobre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Istituzione di un premio per le tesi di laurea e dottorato che
abbiano interessato l’area del Parco: impegno di spesa di euro
1.000,00 sul capitolo 3150 art. 1.
___________________________________________________________
Negli anni 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011 allo scopo di raccogliere gli
studi effettuati sul proprio territorio, il Parco Naturale Adamello - Brenta
ha istituito un premio per le tesi di laurea che hanno analizzato temi di
carattere ecologico, ambientale, storico e socio-economico relative al
territorio del Parco, mettendo a disposizione di ciascun candidato €
100,00 quale quota di rimborso spese per la consegna del materiale
richiesto.
Questa iniziativa comporta un duplice vantaggio per il nostro Ente: da
un lato la possibilità di entrare in possesso di lavori sul Parco difficilmente
reperibili e poco conosciuti, dall’altro offrire uno stimolo alla ricerca
scientifica inerente l’area protetta.
Considerato che attraverso tale progetto sono state raccolte 66 tesi di
laurea (17 nell’anno 2003, 10 nell’anno 2005, 4 nell’anno 2007, 16
nell’anno 2009 e 19 nell’anno 2011) riguardanti variegati ed interessanti
aspetti di studio del Parco, si è ritenuto opportuno riproporre tale premio
anche per l’anno 2013.
A tal proposito con proprio provvedimento n. 115 di data 29 luglio
2013, la Giunta esecutiva ha deliberato di:
a. indire un premio per le tesi di laurea/dottorato che abbiano interessato
l’area del Parco e discusse entro il 31 ottobre 2013;
b. approvare il bando relativo all’assegnazione del premio tesi di
laurea/dottorato, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
c. dare atto che le tesi di laurea/dottorato dovranno pervenire all’ufficio
protocollo dell’Ente entro il 15 novembre 2013;
d. nominare in qualità di membri della Commissione i dipendenti di
seguito indicati:
 dott. Andrea Mustoni;
 dott. Matteo Viviani;
 dott.ssa Chiara Scalfi;
 dott.ssa Chiara Grassi;
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e. far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a €
1.000,00 (€ 100,00 cad.) con un successivo provvedimento del
Direttore, che autorizzi un impegno di pari importo sul capitolo 3150
art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso,
dotato di sufficiente disponibilità.
Considerato quindi quanto indicato nel sopraccitato punto e), risulta
necessario far fronte alla spesa relativa al premio per le tesi di
laurea/dottorato, pari ad euro 1.000,00, con un impegno di pari importo
sul capitolo 3150 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, che presenta sufficiente disponibilità.
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
−
−

−

−

−

−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
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 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento di “Variante del Programma annuale
di gestione 2013” 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 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
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Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)”,

determina

1.

di impegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la
somma di euro 1.000,00, quale premio per le tesi di
laurea/dottorato, al capitolo 3150 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Ms/ad
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