Prot. n. 124

Reg. n. 124

Strembo, 10 novembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Progetto Carta Europea del Turismo sostenibile e Progetto
Piano Socio Economico: realizzazione iniziative del Piano
d’Azione dei due progetti.

___________________________________________________________________
Il nuovo Piano di Parco contiene due stralci specifici di natura
socio-economica: il Piano Socio-economico e la Carta Europea del turismo
sostenibile. Definiti grazie ad un intenso e fattivo lavoro di
coinvolgimento territoriale, i due documenti si concretizzano in progetti
ed azioni da realizzare in collaborazione con altre realtà locali.
In particolare si rende necessario la realizzazione del progetto
denominato “Sorso di Parco”, iniziativa che intende valorizzare la
questione delle acque di cui il nostro territorio è particolarmente ricco,
individuando e censendo i punti dove è possibile bere direttamente acqua
pulita sia in quota che nel fondovalle: sorgenti, fonti di montagna,
fontane nei centri urbani. Si potranno segnalare questi punti attraverso
un “bicchiere icona” su materiale cartaceo (depliant specifico), sito web
(anche RTE) e eventuale segnaletica in loco. La ricerca potrebbe essere
arricchita con informazioni scientifiche sull’acqua (provenienza, minerali
presenti, proprietà benefiche biochimiche, ecc.). Il progetto prevede
anche l’acquisto di bicchieri a scomparsa da vendere come gadget in
abbinamento ad una mappa dei punti dove è possibile dissetarsi.
In vista delle celebrazioni del Centenario dello scoppio della Prima
Guerra Mondiale, il Parco Naturale Adamello Brenta è da tempo
impegnato nella ricerca e valorizzazione dei temi legati a questo tragico
evento attraverso iniziative di divulgazione, di studio degli avvenimenti di
quel periodo e di salvaguardia delle vestigia ancora presenti sul territorio.
Nell’ambito di queste iniziative, da anni, il Parco in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Culturali della Pat, ha avviato il progetto
“Percorso della Memoria nel sistema Adamello Presanella: progetto pilota
per la valorizzazione dei luoghi della Prima Guerra Mondiale”,
impegnandosi nella definizione, sistemazione e messa in sicurezza di
specifici percorsi legati alla Guerra Bianca. Per l’ultimazione dell’azione, si
prevede la realizzazione di ulteriore segnaletica e la ristampa di alcuni
pannelli che nel corso degli anni hanno subito dei danni a causa dalle
condizioni atmosferiche particolarmente avverse in alta quota.
Le spese preventivate per le forniture ed i servizi necessari alla
realizzazione dei due progetti sono disciplinate dalla legge provinciale 19
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luglio 1990, n.
funzionamento
Inoltre, quanto
disposizioni di
regolamento di

23 all’articolo 32 e rientrano nelle spese necessarie per il
dell’Ente Parco ai sensi del comma 2 dell’articolo citato.
ai limiti per ciascun atto di spesa, ci si dovrà attenere alle
cui al citato articolo 32 della L.P. 23/90, e al relativo
esecuzione.

Per il sostegno delle spese si fa fronte con un impegno di euro
11.000,00 al capitolo 3150 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.
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 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 dell'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
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−
−
−
−
−

−
−

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 allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, per euro
11.000,00, da realizzarsi in economia ai sensi dell’art. 32 della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
2. di prendere atto fin d’ora che i singoli atti di spesa per l’esecuzione
dei lavori previsti nel programma periodico di spesa allegato, 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 allegato,
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 11.000,00 al capitolo
3150 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;
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6. 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

IR/CG/ad
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RELAZIONE TECNICA
Il nuovo Piano di Parco contiene due stralci specifici di natura
socio-economica: il Piano Socio-economico e la Carta Europea del turismo
sostenibile. Definiti grazie ad un intenso e fattivo lavoro di
coinvolgimento territoriale, i due documenti si concretizzano in progetti
ed azioni da realizzare in collaborazione con altre realtà locali.
In particolare si rende necessario la realizzazione del progetto
denominato “Sorso di Parco”, iniziativa che intende valorizzare la
questione delle acque di cui il nostro territorio è particolarmente ricco,
individuando e censendo i punti dove è possibile bere direttamente acqua
pulita sia in quota che nel fondovalle: sorgenti, fonti di montagna,
fontane nei centri urbani. Si potranno segnalare questi punti attraverso
un “bicchiere icona” su materiale cartaceo (depliant specifico), sito web
(anche RTE) e eventuale segnaletica in loco. La ricerca potrebbe essere
arricchita con informazioni scientifiche sull’acqua (provenienza, minerali
presenti, proprietà benefiche biochimiche, ecc.). Il progetto prevede
anche l’acquisto di bicchieri a scomparsa da vendere come gadget in
abbinamento ad una mappa dei punti dove è possibile dissetarsi.
In vista delle celebrazioni del Centenario dello scoppio della Prima
Guerra Mondiale, il Parco Naturale Adamello Brenta è da tempo
impegnato nella ricerca e valorizzazione dei temi legati a questo tragico
evento attraverso iniziative di divulgazione, di studio degli avvenimenti di
quel periodo e di salvaguardia delle vestigia ancora presenti sul territorio.
Nell’ambito di queste iniziative, da anni, il Parco in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Culturali della Pat, ha avviato il progetto
“Percorso della Memoria nel sistema Adamello Presanella: progetto pilota
per la valorizzazione dei luoghi della Prima Guerra Mondiale”,
impegnandosi nella definizione, sistemazione e messa in sicurezza di
specifici percorsi legati alla Guerra Bianca. Per l’ultimazione dell’azione, si
prevede la realizzazione di ulteriore segnaletica e la ristampa di alcuni
pannelli che nel corso degli anni hanno subito dei danni a causa dalle
condizioni atmosferiche particolarmente avverse in alta quota.
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PROGRAMMA PERIODICO DI SPESA

n. 1/2015

Realizzazione del Progetto “Un sorso di Parco” e completamento Progetto “Percorso
della Memoria nel sistema Adamello Presanella: progetto pilota per la valorizzazione dei
luoghi della Prima Guerra Mondiale”.

DESCRIZIONE DELLE SPESE RELATIVE AI PROGETTI

IMPORTO €

CAPITOLO 3150 ART. 1
6.800,00

Beni di consumo (bicchieri, materiale di cancelleria, ecc).
Realizzazione materiale divulgativo (testi per depliants e roll-up),

2.000,00

Ristampa di cinque pannelli
Imprevisti vari.

1.000,00
1.200,00
TOTALE CAP. 3150 ART. 1

11.000,00

Il Funzionario – settore comunicazione
f.to dott.ssa Ilaria Rigatti
Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 124 di
data 10 novembre 2015.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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