Prot. n. 15

Reg. n. 15

Strembo, 19 gennaio 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________

.
Oggetto:

Programma periodico di spesa n. 1/2015 per interventi in
merito alla divulgazione, sensibilizzazione ed educazione
ambientale: approvazione ed impegno di spesa di euro
38.000,00 sul capitolo 3800 art. 01.
____________________________________________________________
Con propria deliberazione n. 2063 di data 29 novembre 2014 la
Giunta provinciale ha approvato le direttive per la formazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017
delle Agenzie e degli Enti pubblici strumentali della Provincia.
Per quanto riguarda il contenimento della spesa pubblica, la Giunta
provinciale nelle direttive citate sopra, dà alcune indicazioni che riguardano:
a. la spesa corrente;
b. la riduzione della spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e
consulenza;
c. la razionalizzazione e il contenimento delle spese di natura discrezionale;
d. le spese per il personale;
e. i compensi ai componenti degli organi di enti e agenzie;
f. la spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili;
g. la spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di
autovetture;
h. l’affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di
approvvigionamento di beni e servizi.
A tal proposito ci si sofferma su quanto stabilito nelle direttive in
merito al punto c. “Razionalizzazione e il contenimento delle spese di natura
discrezionale” dove vengono indicate le varie tipologie di spesa che sono da
inserire esclusivamente su capitoli e articoli di bilancio appositamente
dedicati, con il conseguente divieto di imputazione delle stesse su capitoli o
articoli diversi. Le spese in parola sono le seguenti:
- spese per pubblicità;
- spese per pubbliche relazioni;
- spese per convegni;
- spese per mostre;
- spese per manifestazioni;
- spese per sponsorizzazioni;
- spese per pubblicazioni.
Da alcuni anni, il Parco ha avviato un’attività di promozione molto
intensa, allo scopo di divulgare e promuovere la propria immagine.
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La comunicazione esterna si avvale anche di supporti cartacei quali
depliants, libri, locandine e poster, che - in questi ultimi anni - è stata
uniformata e aggiornata secondo un preciso standard grafico. La
depliantistica si suddivide ora in quattro collane, identificate con quattro
colori diversi, di seguito esposte in maniera dettagliata:
- collana Attività (colore ocra): dedicata alle attività stagionali dell’Ente;
- collana Progetti (colore arancione): dedicata ai progetti duraturi
dell’Ente;
- collana Vivere il Parco (colore verde): dedicata a Prodotti del Parco, Case
del Parco, Valli del Parco, Geoparco e presentazione del Parco;
- collana Ambiente (colore azzurro): dedicata ai settori strategici “Tutela
dell’orso” e “Qualità Parco”.
Ci sono inoltre in programma l’aggiornamento e la ristampa delle
locandine promozionali delle Case del Parco, la realizzazione delle locandine
per le attività ed infine i pannelli su specifici progetti.
Le descrizioni di queste iniziative, ed il loro presunto costo, sono
contenuti nel programma periodico di spesa n. 1/2015, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, redatto dal Responsabile tecnico
rag. Flavio Periotto.
Le spese sono relative ad acquisizioni ricorrenti nel campo
dell’educazione naturalistica con particolare riferimento agli interventi per la
stampa, la grafica e l’acquisto di materiale divulgativo del Parco, nonché per
l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali dello stesso.
Le spese preventivate per le forniture ed i servizi in oggetto sono
disciplinate dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 all’articolo 32 e
rientrano nelle spese necessarie per il funzionamento dell’Ente Parco ai
sensi del comma 2 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 per l’acquisto degli strumenti divulgativi contenuti nel
programma periodico di spesa oggettivato, si fa fronte con un impegno di
euro 38.000,00 al capitolo 3800 articolo 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.
La liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata avverrà con le
modalità di cui agli artt. 57 e 59 della legge provinciale n. 7 di data 14
settembre 1979 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della
Provincia autonoma di Trento), ossia la liquidazione delle spese spetta al
Direttore dell’ente, titolato alla firma dei mandati.
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 del 14 settembre 1979.
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Risulta inoltre necessario autorizzare l’economo al pagamento di
spese minute che si rendessero necessarie e 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 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 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 29 dicembre 2014, n. 132,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2015;
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 approvare il programma periodico di spesa n. 1/2015, allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, per euro
38.000,00, da realizzarsi in economia ai sensi dell’art. 32 della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
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2. di prendere atto fin d’ora che i singoli atti di spesa per l’esecuzione dei
lavori previsti nel programma periodico di spesa n. 1/2015, non
supereranno il limite sancito dall’art. 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. 1/2015,
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 euro 38.000,00 al capitolo 3800
art. 01 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 provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
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 14 settembre 1979, n. 7, tenuto conto che la
realizzazione degli interventi è prevista nel triennio 2015 – 2017;
7. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 5113;
8. di autorizzare l’economo al pagamento di spese minute che si
rendessero necessarie e previste nel programma periodico di spesa di
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
FP/ad
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PROGRAMMA PERIODICO DI SPESA n. 1/2015

Acquisizioni ricorrenti nel campo dell’Educazione Naturalistica

Strembo, 19 gennaio 2015

Il Tecnico
f.to rag. Flavio Periotto

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 15 di
data 19 gennaio 2015.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

RELAZIONE TECNICA
Il Programma annuale di gestione per l’anno 2015 approvato con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
prevede, al pari degli anni precedenti, una serie di iniziative volte a
diffondere la conoscenza del Parco Naturale Adamello - Brenta ed a
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle aree protette.
Questi interventi, compresi nel capitolo di bilancio 3800 articolo
relativo all’Educazione Naturalistica, sono rivolti sia ai visitatori che
residenti del territorio del Parco ai quali viene offerta la possibilità
conoscere le caratteristiche ambientali dell’area protetta favorendo
approccio più rispettoso verso la natura.
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Il presente Programma periodico di spesa riguarda la stampa (e la
ristampa) di materiale divulgativo nel campo dell’educazione naturalistica,
finalizzato alla fruizione didattica e turistica dell’area protetta.
A questo proposito, compatibilmente con le risorse disponibili, anche
alla luce della diminuzione della disponibilità di carta causata da un
ridimensionamento della sponsorizzazione del nostro sponsor Cartiere del
Garda S.p.A., si provvederà a stampare depliants e locandine, allo scopo di
comunicare adeguatamente tutte le iniziative proposte dal nostro Ente
(quali, per esempio, “Parco-Card”, mobilità sostenibile in Val Genova, in Val
di Tovel, in Vallesinella, in Val Biole e a Patascoss).
Per sopperire alla ridotta fornitura di carta, al fine di promuovere le
iniziative per la stagione appena trascorsa, si è provveduto a ridurre la
grammatura della carta passando da 115 g. m2 a 90 gr. m2.
Si è deciso inoltre di inserire un box pubblicitario per ogni depliant
divulgativo facendo sostenere allo sponsor/sostenitore il costo della stampa.
Sono previste alcune pubblicazioni inerenti la fauna del Parco e varie
guide tematiche.
Si prevede la partecipazione da parte di personale del nostro Ente a
convegni e manifestazioni nonché l’organizzazione di alcuni eventi.
Considerata l’impossibilità di prevedere in dettaglio i costi necessari
per la realizzazione di ogni singola iniziativa, si è reso indispensabile
redigere il presente programma periodico di spesa che contempla le spese
necessarie ad eseguire i lavori suddetti.
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, nonché considerando la situazione attuale delle dotazioni del Parco
destinate all’Educazione Naturalistica.

PROGRAMMA PERIODICO DI SPESA

n. 1/2015

Acquisizioni ricorrenti di beni, forniture e servizi nel campo dell'Educazione Naturalistica

DESCRIZIONE

IMPORTO €

Predisposizione e stampa di materiale illustrativo, divulgativo e didattico
di carattere generale e specifico;
Organizzazione e partecipazione a convegni, stand, mostre, fiere ecc..;
Stampa pubblicazioni e notiziario “Adamello Brenta Parco”;
Altre attività di promozione (spese per pubblicità su riviste, radio, TV,
ecc..);
Imprevisti Vari

TOTALE

Cap.

14.000,00

3800/01

2.000,00

3800/01

18.000,00

3800/01

4.000,00

3800/01

0,00

3800/01

38.000,00

Il Tecnico
f.to rag. Flavio Periotto

