Prot. n. 110

Reg. n. 110

Strembo, 12 ottobre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Progetto Carta europea del turismo sostenibile: impegno di
spesa di € 2.000,00 sul capitolo 3150 art. 1 e € 9.000,00 sul
capitolo 2950 art. 2.
___________________________________________________________
La Carta europea del turismo sostenibile (Cets) rappresenta uno
strumento volontario e “contrattuale” tra l’Ente di gestione di un parco, le
imprese turistiche, la popolazione locale, per lo sviluppo di un turismo in
armonia con la gestione sostenibile delle risorse naturali dell’area
protetta. Si tratta della combinazione tra un processo di cooperazione
intensa e pianificazione partecipata e di un sistema di gestione e controllo
teso al miglioramento continuo.
Nello specifico l’Ente Parco, dopo aver avviato un processo
partecipativo allargato a tutte le componenti economiche, sociali,
ambientali operanti sul proprio territorio, ha ottenuto il primo
riconoscimento nel 2006 e, dopo 5 anni, a conferma della validità del
lavoro svolto, la rivalidazione nel 2012. Dagli incontri partecipati è
scaturito un Programma d’Azione, ovvero un documento operativo
articolato in tutta una serie di azioni e progetti che il Parco, con l’ausilio di
molti soggetti locali, si è impegnato a realizzare.
Molti sono stati i progetti realizzati e programmati con la
collaborazione decisiva dei soggetti locali attivamente coinvolti nella
redazione della Cets nel corso dei numerosi forum organizzati sul
territorio, altri verranno realizzati nei prossimi anni. Uno tra questi il
proseguimento delle attività del progetto “Percorso della Memoria nel
sistema Adamello Presanella: progetto pilota per la valorizzazione dei
luoghi della Prima Guerra Mondiale” per il quale si prevede la
valorizzazione dell’ambito forte Clemp e Doss del Sabion, rispettivamente
in collaborazione con il comune di Pinzolo e Giustino.
Collaborazioni che, come previsto con deliberazione della Giunta
esecutiva n. 28 di data 9 marzo 2015 “Approvazione degli accordi
amministrativi da sottoscrivere con i Comuni di Pinzolo e Giustino in
merito alla valorizzazione /comunicazione della zone Forte Clemp e Doss
del Sabion”, sono stati formalmente attivati con la sottoscrizione di
importanti accordi amministrativi con il Comune di Giustino e con il
Comune di Pinzolo.
Al fine di poter concretizzare quanto previsto dai suddetti Accordi,
si rende necessario prevedere dei fondi per far fronte ai costi inerenti la
realizzazione delle molteplici attività previste.
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Si ritiene quindi opportuno impegnare in via presuntiva un importo
complessivo pari ad euro 15.000,00 secondo le modalità di seguito
indicate:
- euro 9.000,00 sul capitolo 2950 art. 2 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso;
- euro 2.000,00 sul capitolo 3150 art. 1 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso;
- euro 4.000,00 con i fondi già previsti con determinazione del Direttore
n. 203 di data 31 dicembre 2013 e relativi al capitolo 3150, art. 1.
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
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visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta sufficiente
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 20 luglio 2015, n.
1241, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017
dell'Ente Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n.
1242, che approva la variante del Programma annuale di gestione
anno 2015 e l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015
dell'Ente 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 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)” e successive modifiche,
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determina

1. di impegnare, per le motivazione meglio esposte in premessa, un
importo complessivo pari ad euro 15.000,00 secondo le modalità di
seguito indicate:
euro 9.000,00 sul capitolo 2950 art. 2 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso;
euro 2.000,00 sul capitolo 3150 art. 1 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso;
euro 4.000,00 con i fondi già previsti con determinazione del
Direttore n. 203 di data 31 dicembre 2013 e relativi al capitolo
3150, art. 1;
2. di stabilire che l’impegno di spesa di cui al punto 1., attiene alla
realizzazione di quanto stabilito negli accordi amministrativi sottoscritti
con il Comune di Giustino e il Comune di Pinzolo per la valorizzazione
/comunicazione della zone Forte Clemp e Doss del Sabion.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

IR/ad
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