Prot. n. 147

Reg. n. 147

Strembo, 19 novembre 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Programma
periodico
di
spesa
n.
1/14
relativo
all’espletamento delle azioni previste nel Piano d’Azione del
Geoparco: approvazione e impegno di spesa di € 10.000,00 (€
5.000,00 sul capitolo 3400 art. 1 e € 5.000,00 sul capitolo
3800 art. 1).
___________________________________________________________

Il 26 giugno 2008 il Parco Naturale Adamello Brenta, con il
territorio a esso afferente, ha ottenuto il riconoscimento di “Adamello
Brenta Geopark” entrando a far parte della Rete Europea (EGN) e
Mondiale (GGN) dei Geoparchi sotto l’egida dell’Unesco.
Obiettivo della Rete è quello di proteggere e valorizzare
l’inestimabile patrimonio geologico di un Geoparco attraverso lo sviluppo
del geoturismo e la promozione dell’educazione ambientale, della
formazione e della ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze
della Terra e quello di migliorare l’ambiente naturale e incrementare le
politiche per lo sviluppo sostenibile a livello locale.
Il riconoscimento a Geoparco ha una durata di quattro anni, dopo i
quali il Geoparco è sottoposto a un processo di rivalidazione con visita
ispettiva da parte di due esperti della Rete. Ai fini di una positiva
rivalidazione è importante che i Geoparchi partecipino attivamente alla
vita della Rete collaborando nei progetti comuni, partecipando ai meeting
e al continuo scambio di mail e apportando nuove idee e proposte, oltre a
svolgere attività di conservazione, divulgazione e promozione del
patrimonio geologico. Il Parco è stato sottoposto al processo di
rivalidazione a fine giugno 2012 e ha ottenuto una valutazione positiva
con la conferma ufficiale del riconoscimento durante il 30° meeting dei
Geoparchi Europei svoltosi presso l’Arouca Geopark in Portogallo a fine
settembre 2012. La valutazione positiva, unica senza alcuna indicazione di
miglioramento, ha dimostrato le piene capacità del Parco d’interpretare
compiutamente gli obiettivi della Rete perseguiti secondo le indicazioni del
Piano d’Azione Geopark, approvato in maggio 2009 dal Comitato di
Gestione. Il Piano d’Azione, previsto nelle Norme di Attuazione del nuovo
Piano del Parco all’art. 5.3.2.4, rappresenta un documento importante
contenente le linee guida e gli obiettivi che il Parco si impegna a
perseguire per la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio
geologico. L’ultimo capitolo è dedicato alle azioni e deve essere
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revisionato ogni 4 anni, in coincidenza con il periodo di validità del
riconoscimento come Geoparco.
Nel corso del 2012 è stato avviato il processo di revisione del Piano
di Azione attraverso un processo partecipativo che ha visto la
realizzazione di due forum coordinati di discussione, confronto e ideazione
di nuovi obiettivi e azioni attraverso momenti di concertazione e lavoro di
gruppo coinvolgendo in due momenti distinti i dipendenti del Parco e gli
attori locali tra cui rappresentanti dei Comuni, delle ASUC, dei gruppi
Guide Alpine, Rifugisti, Albergatori “Qualità Parco”, Apt, Pro loco, Istituti
comprensivi e anche il Presidente e la Giunta del Parco.
Il nuovo Piano d’Azione Geopark, attualmente in fase di
completamento, segue la linea ispiratrice del nuovo Piano del Parco.
Nel Programma annuale di gestione 2014 approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 di data 30 dicembre 2013,
è stato inserito al punto G.6 il Progetto “Geoparco”.
Le azioni previste nel corso dell’anno 2014 in ambito Geoparco
sono:
 il completamento della redazione del nuovo Piano di Azione, di durata
quadriennale, sulla base degli incontri svolti con il personale del Parco
e con gli attori locali nel 2012;
 la partecipazione ai meeting e convegni della Rete Europea dei
Geoparchi e del Forum dei Geoparchi Italiani;
 la valorizzazione del geosito n. 40 “Giacimento fossili della Val
Ambiez”;
 nuovo materiale didattico-interpretativo nel campo delle Scienze della
Terra a supporto del settore didattica nelle uscite con le scuole e con i
turisti;
 l’organizzazione della Settimana del Geoparco e di nuove attività
geoturistiche.
Si rende pertanto necessario approvare il programma periodico di
spesa n. 1/2014 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, redatto dalla responsabile dott.ssa Violette Masè.
Le spese preventivate per le forniture ed i servizi in oggetto sono
disciplinate dall’articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e
rientrano nelle spese necessarie per il funzionamento dell’Ente Parco ai
sensi del primo comma dell’articolo citato. Inoltre, quanto ai limiti per
ciascun atto di spesa, ci si dovrà attenere alle disposizioni di cui al citato
articolo 32 della L.P. 23/90, e al relativo regolamento di esecuzione.
Alla spesa complessiva pari a € 10.000,00, si fa fronte con un
impegno di pari importo suddiviso nel seguente modo:
• € 5.000,00 al capitolo 3800 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso,
• € 5.000,00 al capitolo 3400 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.
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La liquidazione e il pagamento della spesa impegnata avverrà con le
modalità di cui agli artt. 57 e 59 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7 tramite mandati di pagamento che verranno sottoscritti dal
Direttore dell’Ente Parco.
L’assunzione dell’impegno di spesa sul programma periodico di
spesa citato seguirà le modalità di cui all’art. 55, comma 4, della L.P. n. 7
del 14 settembre 1979.
Risulta inoltre necessario autorizzare l’economo al pagamento di
spese minute che si rendessero necessarie previste nel programma di
spesa citato e di disporre a favore dello stesso uno o più titoli di spesa a
lui intestati.
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 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del 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;
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;
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−

−
−

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 approvare il programma periodico di spesa n. 1/14, allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, per €
10.000,00, da realizzarsi in parte in economia ai sensi dell’articolo 32
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
2. di prendere atto fin d’ora che i singoli atti di spesa per la realizzazione
di quanto previsto nel programma periodico di spesa n. 1/14, non
supereranno il limite sancito dall’articolo 32, comma 3, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
3. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle categorie di
spesa sopra individuate nel programma periodico di spesa n. 1/14,
saranno ammesse variazioni compensative fra le varie tipologie nella
misura massima del 20% della previsione relativa al programma di
spesa complessivo;
4. di assumere un impegno di spesa pari a € 10.000,00 come segue:
•
€ 5.000,00 al capitolo 3800 articolo 1;
•
€ 5.000,00 al capitolo 3400 articolo 1;
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
5. di liquidare il pagamento della spesa impegnata con le modalità di cui
agli artt. 57 e 59 della legge di contabilità;
6. di stabilire che l’assunzione dell’impegno di spesa sul programma
periodico di spesa citato seguirà le modalità di cui all’art. 55, comma
4., della legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979, tenuto
conto che la realizzazione degli interventi è prevista nel triennio 2014
– 2016;
7.

di autorizzare l’economo al pagamento di spese minute che si
rendessero necessarie previste nel programma periodico di spesa di
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cui al punto 1. e di disporre a favore dello stesso uno o più titoli di
spesa a lui intestati.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VioM/ad
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PROGRAMMA PERIODICO DI SPESA n. 1/14

Espletamento delle azioni previste
nel Piano d’Azione del Geoparco

Strembo, 19 novembre 2014
La Responsabile
f.to dott.ssa Violette Masè

Parte integrante della determinazione del Direttore n. 147 di data 19
novembre 2014.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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RELAZIONE TECNICA

Il 26 giugno 2008 il Parco Naturale Adamello Brenta, con il
territorio a esso afferente, ha ottenuto il riconoscimento di “Adamello
Brenta Geopark” entrando a far parte della Rete Europea (EGN) e
Mondiale (GGN) dei Geoparchi sotto l’egida dell’Unesco.
Obiettivo della Rete è quello di proteggere e valorizzare
l’inestimabile patrimonio geologico di un Geoparco attraverso lo sviluppo
del geoturismo e la promozione dell’educazione ambientale, della
formazione e della ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze
della Terra e quello di migliorare l’ambiente naturale e incrementare le
politiche per lo sviluppo sostenibile a livello locale.
Il riconoscimento a Geoparco ha una durata di quattro anni, dopo i
quali il Geoparco è sottoposto a un processo di rivalidazione con visita
ispettiva da parte di due esperti della Rete. Ai fini di una positiva
rivalidazione è importante che i Geoparchi partecipino attivamente alla
vita della Rete collaborando nei progetti comuni, partecipando ai meeting
e al continuo scambio di mail e apportando nuove idee e proposte, oltre a
svolgere attività di conservazione, divulgazione e promozione del
patrimonio geologico. Il Parco è stato sottoposto al processo di
rivalidazione a fine giugno 2012 e ha ottenuto una valutazione positiva
con la conferma ufficiale del riconoscimento durante il 30° meeting dei
Geoparchi Europei svoltosi presso l’Arouca Geopark in Portogallo a fine
settembre 2012. La valutazione positiva, unica senza alcuna indicazione di
miglioramento, ha dimostrato le piene capacità del Parco d’interpretare
compiutamente gli obiettivi della Rete perseguiti secondo le indicazioni del
Piano d’Azione Geopark, approvato in maggio 2009 dal Comitato di
Gestione. Il Piano d’Azione, previsto nelle Norme di Attuazione del nuovo
Piano del Parco all’art. 5.3.2.4, rappresenta un documento importante
contenente le linee guida e gli obiettivi che il Parco si impegna a
perseguire per la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio
geologico. L’ultimo capitolo è dedicato alle azioni e deve essere
revisionato ogni 4 anni, in coincidenza con il periodo di validità del
riconoscimento come Geoparco.
Nel corso del 2012 è stato avviato il processo di revisione del Piano
di Azione attraverso un processo partecipativo che ha visto la
realizzazione di due forum coordinati di discussione, confronto e ideazione
di nuovi obiettivi e azioni attraverso momenti di concertazione e lavoro di
gruppo coinvolgendo in due momenti distinti i dipendenti del Parco e gli
attori locali tra cui rappresentanti dei Comuni, delle ASUC, dei gruppi
Guide Alpine, Rifugisti, Albergatori “Qualità Parco”, Apt, Pro loco, Istituti
comprensivi e anche il Presidente e la Giunta del Parco.
Il nuovo Piano d’Azione Geopark, attualmente in fase di
completamento, segue la linea ispiratrice del nuovo Piano del Parco.
Nel Programma annuale di gestione 2014 approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 di data 30 dicembre 2013,
è stato inserito al punto G.6 il Progetto “Geoparco”.
Le azioni previste nel corso dell’anno 2014 in ambito Geoparco
sono:
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 il completamento della redazione del nuovo Piano di Azione, di durata
quadriennale, sulla base degli incontri svolti con il personale del Parco
e con gli attori locali nel 2012;
 la partecipazione ai meeting e convegni della Rete Europea dei
Geoparchi e del Forum dei Geoparchi Italiani;
 la valorizzazione del geosito n. 40 “Giacimento fossili della Val
Ambiez”;
 nuovo materiale didattico-interpretativo nel campo delle Scienze della
Terra a supporto del settore didattica nelle uscite con le scuole e con i
turisti;
 l’organizzazione della Settimana del Geoparco e di nuove attività
geoturistiche.
L’importo relativo alla somma di ciascun elemento del presente
programma periodico di spesa è emerso da considerazioni effettuate sulle
spese effettivamente sostenute gli anni scorsi per l’acquisizione di servizi
analoghi e sulla base di preventivi di spesa già ottenuti dall’Ente.

PROGRAMMA PERIODICO DI SPESA

n. 1/14

Espletamento delle azioni previste nel Piano d’Azione del Geoparco.

Descrizione

Importo
Cap. 3800/1

Spese necessarie per il
Progetto “Geoparco”:
Comunicazione e stampa

Importo
Cap. 3400/1

€ 3.000,00

Spese per attività Rete Europea
dei Geoparchi

€ 2.000,00

Valorizzazione sito fossilifero in
Val d’Ambiez

€ 5.000,00

TOTALE

€ 5.000,00

€ 5.000,00

La Responsabile
f.to dott.ssa Violette Masè
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