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Reg. Determinazione n. 41/2016

Strembo, 24 maggio 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Rivalidazione del Parco Adamello – Brenta per ottenere il
riconoscimento di “Adamello Brenta Geopark” e rimanere nella
Rete Europea (EGN) e Mondiale (GGN) dei Geoparchi sotto
l’egida dell’Unesco. Prenotazione della spesa per visita
ispettiva di due esperti della Rete.
___________________________________________________________
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 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.
Nell’anno 2016 vi sarà una seconda rivalidazione e l’esito della
valutazione sarà comunicato a Settembre durante il Meeting e la
Conferenza Mondiale dei Geoparchi Unesco presso l’English Riviera
Geopark.
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Per poter affrontare l’iter di rivalidazione, descritto sopra si stima
una spesa pari a euro 2.000,00, che comprende trasferta, vitto e alloggio
dei due esperti rivalidatori Unesco.
A tal proposito, si rende 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, prenotare la spesa di euro 2.000,00 al capitolo 1060 articolo 7
del bilancio di previsione gestionale dell’esercizio finanziario dell’anno
2016, che presenta sufficiente disponibilità.
Si prende atto infine che:
le spese di viaggio saranno corrisposte ai due validatori, sulla base
delle relative note in cui dovranno essere dichiarati gli eventuali
chilometri percorsi con il proprio automezzo e le spese effettivamente
sostenute, allegando i documenti originali comprovanti tali spese
(biglietti del treno, dell’aereo, documenti fiscali relativi al vitto e
all’alloggio, ecc.);
le spese di vitto e alloggio dei due esperti potranno essere fatturate
direttamente al Parco.
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 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;
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;
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−
−

−
−
−
−

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.;
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
modificazioni;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P.
23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di autorizzare la spesa di euro 2.000,00 relativa al processo di
rivalidazione del Parco Adamello – Brenta per ottenere il
riconoscimento di “Adamello Brenta Geopark” e rimanere nella Rete
Europea (EGN) e Mondiale (GGN) dei Geoparchi sotto l’egida
dell’Unesco;
2. di prendere atto che le spese di cui al punto 1, riguarderanno la
trasferta dei due validatori e saranno corrisposte sulla base delle
relative note in cui dovranno essere dichiarati gli eventuali chilometri
percorsi con il proprio automezzo e le spese effettivamente sostenute,
allegando i documenti originali comprovanti tali spese (biglietti del
treno, dell’aereo, documenti fiscali relativi al vitto e all’alloggio, ecc.);
3. di prendere atto infine che le spese di vitto e alloggio dei due esperti
potranno essere fatturate anche direttamente al Parco;
4. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento, pari a
presunti euro 2.000,00, 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, con
una prenotazione di spesa di pari importo al capitolo 1060 articolo 7
del bilancio di previsione gestionale dell’esercizio finanziario dell’anno
2016, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di precisare che gli atti di impegno conseguenti alla prenotazione di cui
al punto 4. del dispositivo, potranno essere assunti in corrispondenza
dei singoli e specifici atti gestionali, con i quali si indicheranno i
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soggetti creditori, la quantificazione del credito esigibile e
determinazione del termine utile per la liquidazione dello stesso.

la

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VioM/ad
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