Prot. n. 143

Reg. n. 143

Strembo, 28 ottobre 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per consulenze tecniche di redazione di
studi integrativi per i Piani di Gestione Forestale Aziendale
sugli aspetti di multifunzionalità e di rilevanza naturale –
conservativa di alcune proprietà di Comuni e A.S.U.C. del
Parco previsti per il 2014.
___________________________________________________________
Alla foresta, ai pascoli ed ai territori d’alta quota vengono
riconosciuti nuove funzioni e servizi. Infatti oltre alle tradizionali
produzione/protezione, sempre maggiore enfasi viene posta sul valore
dell’ecosistema e degli habitat per flora e fauna.
Al tempo stesso c’è una sempre maggiore considerazione
dell’offerta di aspetti di tipo paesaggistico, ricreativo, didattico/culturale,
sia da parte degli utenti dei territori naturali che da parte delle politiche
ambientali più recenti.
Il Programma Annuale di Gestione 2014 (variante di
assestamento) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.
981 del 16 giugno 2014 prevede la predisposizione di alcuni studi
integrativi per i Piani di Gestione Forestale Aziendale, per i quali si
programma l’avvio delle procedure d’incarico nel corso del 2014.
Le proprietà di diverse Amministrazioni ricadono in gran parte
all’interno delle aree significative del Parco dal punto di vista
ambientale. La scadenza prossima di molti Piani di Gestione Forestale
Aziendale offre la possibilità di aggiornare la gestione con una più ampia
varietà di dati ed emergenze ambientali.
Il Parco ha promosso uno studio metodologico (“Multifunzionalità
e gestione forestale sostenibile: proposta d’integrazione per i Piani di
assestamento forestale. 2003”) per favorire una più attenta ed
approfondita analisi delle componenti ambientali ed una più puntuale
messa in evidenza di necessità/possibilità di valorizzazione ambientale
del territorio protetto.
Alla luce di tutto ciò, è intenzione del Parco applicare la
metodologia contenuta nello studio citato alle proprietà silvo-pastorali
di:
•
ASUC Villa Rendena;
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•
•

ASUC Javrè;
ASUC Dimaro.

Tali studi produrranno i seguenti risultati:
•
una relazione generale come da documento metodologico
sopra indicato;
•
un documento costituito da schede e cartografie (secondo i
modi descritti nel documento metodologico) di integrazione
al Piano di Assestamento in fase di realizzazione.
Considerato che gli studi integrativi per i Piani di gestione Forestale
Aziendale sono di importanza fondamentale per l’Ente e che il costo
stimato per la loro realizzazione è pari a € 3.000,00, risulta necessario
impegnare il medesimo importo al capitolo 2950 art. 2 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, per far fronte agli incarichi
esterni da affidare nei mesi di novembre e dicembre 2014, per la
realizzazione dei Piani in parola.
Preso atto che l’affidamento degli specifici incarichi ai professionisti
esterni avverrà nel rispetto dell’art. 39 sexies della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, sulla base di specifici e successivi provvedimenti.
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 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 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 dell'Ente Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale 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;
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−
−
−
−
−

−
−

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;
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;
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. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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)”,

determina

1. di impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 2950 art. 02 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, a copertura
delle spese previste per l’anno 2014, relative alla redazione degli studi
integrativi per i Piani di Gestione Forestale Aziendale delle proprietà
di:
• ASUC Villa Rendena;
• ASUC Javrè;
• ASUC Dimaro;
2. di procedere con l’affidamento degli incarichi di cui in premessa,
esclusivamente previa formulazione da parte dei professionisti di
regolare e congruo preventivo di parcella nel rispetto dell’art. 39
sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e sulla base di
specifici e successivi provvedimenti.

MatV/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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