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Reg. Determinazione n. 26/2016

Strembo, 6 aprile 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per registrazione rinnovo marchio
“Qualità Parco”.
_________________________________________________________
Il progetto marchio “Qualità Parco” è nato con l’obiettivo di
estendere al territorio le logiche di qualità che sottendono la certificazione
stessa, sensibilizzando il mondo imprenditoriale a modalità e stili di
impresa coerenti con la mission del Parco e favorendo la tipicità e
l’identità del territorio.
Attualmente sono stati approvati i protocolli e i disciplinari per la
concessione del marchio “Qualità Parco” al settore ricettivo (alberghi,
garnì e campeggi), alle strutture tipiche (B&B, affittacamere, agritur e
rifugi escursionistici) e ai prodotti agroalimentari (miele, acqua minerale
naturale e formaggio di malga).
Con determinazione del Direttore n. 114 di data 20 luglio 2005 è
stato fatto l’impegno di spesa per la registrazione del marchio “Qualità
Parco” presso il Servizio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento.
Con determinazione del Direttore n. 80 di data 18 aprile 2006, a
seguito di modifiche apportate alla grafica del logo, si è proceduto a
ritirare il marchio depositato nel luglio 2005 e a procedere ad un nuovo
deposito. La data di deposito che risulta sulla domanda di registrazione è:
16 maggio 2006.
L’art. 15, comma 4 del D.lgs. n. 30 di data 10 febbraio 2005
prevede che la registrazione di un marchio duri dieci anni a partire dalla
data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare; al
fine della scadenza viene considerato il mese di deposito (non il giorno),
pertanto la registrazione del marchio “Qualità Parco” scade il prossimo 31
maggio 2016.
A tal proposito risulta necessario procedere con l’iter per il rinnovo
della registrazione del marchio “Qualità Parco”, che prevede il
versamento dei seguenti tributi:
- tassa di concessione governativa per marchio collettivo di euro
202,00 da versare all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo
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-

F24 – codice “C302” denominato “marchio, primo deposito,
rinnovo”;
diritti di segreteria da versare in contanti all’atto del deposito
presso la Camera di Commercio pari a euro 40,00;
n. 1 marca da bollo da euro 16,00.

Risulta quindi necessario, in applicazione del disposto e dei principi
di cui all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, far fronte
alla copertura della spesa pari a euro 258,00, nel seguente modo:
− euro 202,00, quale importo per la tassa di concessione governativa
da versare con il modello F24 all’Agenzia delle Entrate, con un
impegno di spesa di pari importo al capitolo 360 articolo 1 “Spese per
imposte, proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c. (di competenza
del Direttore)” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in
corso (codice voce di bilancio U.1.02.01.99.999);
− euro 40,00, quale importo da rimborsare all’Incaricato del Servizio di
Economato per i diritti di segreteria versati alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, con un
impegno di spesa di pari importo al capitolo 360 articolo 1 “Spese per
imposte, proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c. (di competenza
del Direttore)” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in
corso (codice voce di bilancio U.1.02.01.99.999);
− euro 16,00, quale importo da rimborsare all’Incaricato del Servizio di
Economato per l’acquisto di una marca da bollo, con un impegno di
spesa di pari importo al capitolo 310 articolo 1 “Imposta di registro e
di bollo (di competenza del Direttore)” del bilancio di previsione per
l’esercizio
finanziario
in
corso
(codice
voce
di
bilancio
U.1.02.01.02.001).
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
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 28 gennaio 2016, n. 2,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3,
che approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e
2018 del Direttore dell’Ente;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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 autorizzare, il rinnovo della registrazione del marchio “Qualità
Parco” per una spesa di euro 258,00;
2. di autorizzare l’incaricato del Servizio di economato ad anticipare le
spese per l’imposta di bollo e per i diritti di segreteria da versare in
contanti all’atto del deposito presso la Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento per la definizione della
pratica, e di predisporre su richiesta dello stesso uno o più titoli di
spesa a lui intestati;
3. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari ad
euro 258,00, in applicazione del disposto e dei principi di cui
all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, nel
seguente modo:
− euro 202,00, quale importo per la tassa di concessione
governativa da versare con il modello F24 all’Agenzia delle
Entrate, con un impegno di spesa di pari importo al capitolo 360
articolo 1 “Spese per imposte, proventi assimilati a carico
dell’ente n.a.c. (di competenza del Direttore)” del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario in corso (codice voce di
bilancio U.1.02.01.99.999);
− euro 40,00, quale importo da rimborsare all’Incaricato del
Servizio di Economato per i diritti di segreteria versati alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Trento, con un impegno di spesa di pari importo al capitolo 360
articolo 1 “Spese per imposte, proventi assimilati a carico
dell’ente n.a.c. (di competenza del Direttore)” del bilancio di

3

−

previsione dell’esercizio finanziario in corso (codice voce di
bilancio U.1.02.01.99.999);
euro 16,00, quale importo da rimborsare all’Incaricato del
Servizio di Economato per l’acquisto di una marca da bollo, con
un impegno di spesa di pari importo al capitolo 310 articolo 1
“Imposta di registro e di bollo (di competenza del Direttore)” del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso (codice
voce di bilancio U.1.02.01.02.001);

4. di demandare all’Ufficio Amministrativo – contabile il versamento
all’Agenzia delle Entrate, con modello F24, della tassa di concessione
governativa pari ad euro 202,00.

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