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Reg. n. 88

Strembo, 13 giugno 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con
l’Associazione Qualità Parco avente ad oggetto la
collaborazione nell’ambito del progetto “Estate 2014”.
________________________________________________________

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.
Il progetto “Qualità Parco” per il settore ricettivo (alberghi,
garnì, campeggi) e da gennaio 2008 anche per le strutture tipiche,
ossia le strutture di valore tipico rurale (affittacamere, agritur, bed &
breakfast e rifugi escursionistici) è un'importante occasione di crescita
dell'economia locale nonché stimolo alla diffusione di una nuova
sensibilità ambientale.
Il marchio “Qualità Parco” premia le aziende che dimostrano di
rispondere a specifici criteri di tutela ambientale e legame con il
territorio e, di conseguenza, di aderire alla cultura del Parco,
rispettando una serie di requisiti obbligatori e facoltativi legati agli
aspetti ambientali, gestionali e comunicativi.
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.
A tutt’oggi sono 43 le strutture certificate “Qualità Parco” – 33
hotel e garnì, 4 campeggi, 6 strutture tipiche – dislocate in tutte le
valli afferenti al Parco: Val Rendena, Val Daone, Giudicarie Esteriori,
“Busa” di Tione, Val di Non e Altopiano della Paganella - Molveno.
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Alcune di queste aziende attestate, impegnandosi maggiormente
nella diffusione di una cultura che vuole salvaguardare l’equilibrio
naturale del territorio, hanno costituito il Club Qualità Parco che 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 attività per
l’estate 2014, si rende necessario provvedere all’approvazione della
convenzione che definisce nel dettaglio i rapporti fra l’Ente e
l’Associazione “Qualità Parco”, stabilendo che il Parco si impegnerà a:
 consegnare n. 458 ParcoCard agli alberghi facenti parte del Club
“Qualità Parco” nei numeri indicati al punto a, dell’articolo 2 dello
schema di convenzione;
 mettere a disposizione un proprio operatore ogni inizio settimana
per illustrare i servizi compresi nella ParcoCard, come indicato al
punto b, dell’articolo 2 dello schema di convenzione.
Le spese inerenti le iniziative attivate in collaborazione con
l’Associazione Qualità Parco sono inserite nei vari programmi di spesa
relativi alle attività divulgative. Infine, si prende atto che in base a
quanto disposto dalla convenzione sopraccitata, l’Associazione “Qualità
Parco” corrisponderà al Parco l’importo di euro 9.160,00 (I.V.A.
inclusa) per l’acquisto delle ParcoCard.
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 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 23 dicembre 2013, n. 171,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
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− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2014;
− 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;
− 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;

determina

1. di approvare, per le motivazioni meglio riportate in premessa, lo
schema di convenzione da sottoscrivere con l’Associazione “Club
Qualità Parco” avente ad oggetto la collaborazione nell’ambito delle
attività “Estate 2014” a favore del gruppo di Hotels aderenti al
“Club Qualità Parco”;
2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione, il cui schema è
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
3. di prendere atto che la convenzione di cui al punto 1., produrrà i
propri effetti a decorrere dalla sottoscrizione e fino al 14 settembre
2014 compreso;
4. di dare atto che le spese inerenti le iniziative relative al presente
provvedimento sono inserite nei vari programmi di spesa relativi
alle attività divulgative;
5. di accertare al capitolo 2100 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso, quanto dovuto al Parco dall’Associazione
“Qualità Parco” per la collaborazione nell’ambito delle attività
“Estate 2014” e pari a euro 9.160,00 (I.V.A. inclusa);
6. di stabilire che l’Ente, per l’importo versato dall’Associazione,
provvederà all’emissione di idonei documenti fiscali.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

CH/ad
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