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Reg. n. 76

Strembo, 16 maggio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________
Oggetto:

Approvazione delle convenzioni da sottoscrivere con
le Pro Loco ed i Consorzi turistici del territorio
aderenti ai progetti “ParcoCard” e “Un’estate da
Parco 2013”.
____________________________________________________

Negli ultimi anni le stagioni estive sono state caratterizzate
da una innovativa e positiva collaborazione tra il Parco Naturale
Adamello – Brenta ed alcuni partners, tra cui le Aziende per la
promozione turista del territorio, i Consorzi di promozione
turistica, le Pro Loco, i Musei, le guide turistiche, progettando e
realizzando per la stagione estiva numerose iniziative rivolte ai
turisti e ai residenti.
Tale sinergia si è concretizzata al meglio nella ParcoCard,
carta elettronica pre-pagata che mette in rete tutte le offerte
naturalistiche, culturali e gastronomiche esistenti nel territorio di
riferimento del Parco. La ParcoCard ha rappresentato il primo
progetto comune di tutti i soggetti che si occupano di promozione
turistica nel territorio.
Con la ParcoCard, il nostro Ente è in grado di offrire un
modo nuovo di muoversi all’interno dell’area protetta,
privilegiando i servizi di trasporto collettivo, promuovendo e
mettendo contemporaneamente in rete tutte le offerte che il
visitatore può usufruire.
Oltre al Progetto “ParcoCard”, i partners del territorio
collaborano con l’Ente Parco anche ad un ulteriore progetto di
valorizzazione turistica chiamato “Un’estate da Parco”. I partners
aderenti ai progetti, si impegnano a promuovere e raccogliere le
prenotazioni alle varie attività, incassare, in nome e per conto del
Parco, le tariffe stabilite, mentre il Parco per la collaborazione
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prestata riconoscerà ai partners il 10% degli incassi realizzati
dalla vendita della Parco Card.
Il Programma annuale di gestione 2013, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre
2012, prevede anche per l’estate 2013 la collaborazione con i
soggetti operanti nel settore turistico, ponendosi l’obiettivo di
migliorare la programmazione per una maggiore ottimizzazione
delle risorse sia per il progetto “Parco Card”, sia per il progetto
“Un’estate da Parco 2013”.
Per
permettere l’attivazione
di
queste importanti
collaborazioni, si rende necessario procedere all’approvazione
delle convenzioni che disciplinino i rapporti tra l’Ente Parco ed i
partners nell’ambito dei Progetti “ParcoCard” e “Un’estate da
Parco 2013”.
I partners che intendono collaborare con l’Ente Parco
durante la prossima stagione estiva sono:
 Associazione Pro Loco di Caderzone Terme;
 Pro Loco di Carisolo;
 Consorzio Turistico Pro Loco Val Rendena;
 Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze.
Alla luce di quanto premesso, si sottopone all’attenzione
della Giunta esecutiva gli schemi di convenzione da sottoscrivere
con i partners, prevedendo che gli stessi:
- si impegneranno a promuovere le iniziative attivate dal
Parco ovvero “Parco Card” e “Un’estate da Parco 2013”
utilizzando i propri canali di comunicazione;
- raccogliere le iscrizioni ed incassare per conto del Parco le
tariffe stabilite per ogni singola attività inserita nel
programma “Un’estate da Parco 2013”, rilasciando
all’utente apposita ricevuta e predisponendo a fine giornata
un modello riepilogativo degli incassi;
di prendere atto inoltre che:
- le convenzioni produrranno i loro effetti dal 15 giugno 2013
al 15 settembre 2013;
- le convenzioni sottoscritte con Pro Loco di Carisolo,
Consorzio Turistico Pro Loco Val Rendena e Consorzio
Dimaro Folgarida Vacanze includeranno la possibilità per
questi soggetti di poter vendere la Parco Card;
- di far fronte alla spesa derivante dal presente
provvedimento e pari a presunti euro 400,00, con i fondi
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già impegnati al capitolo 3150 art. 1 con la determinazione
del Direttore n. 81 di data 16 maggio 2011.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre
2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015,
il
Programma
annuale
di
gestione
2013,
nonché
l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 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 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. n. 10-40/Leg. di
data 22 maggio 1991;
− 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;

determina
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1. di approvare le convenzioni che regolano nel dettaglio i
rapporti fra il Parco ed i partners aderenti ai Progetti per la
prossima estate “ParcoCard” e “Un’estate da Parco 2013”,
allegate al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali dello stesso;
2. di stabilire che le convenzioni di cui al punto 1. verranno
sottoscritte con i seguenti partners:
 Associazione Pro Loco di Caderzone Terme;
 Pro Loco di Carisolo;
 Consorzio Turistico Pro Loco Val Rendena;
 Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze;
3. di far fronte alla spesa presunta di euro 400,00 derivante
dal presente provvedimento con i fondi già impegnati al
capitolo 3150 art. 1 con la determinazione del Direttore n.
81 di data 16 maggio 2011;
4. di prendere atto che le convenzioni produrranno i loro
effetti a decorrere dal 15 giugno 2013 al 15 settembre
2013;
5. di prendere atto che le convenzioni sottoscritte con Pro
Loco di Carisolo, Consorzio Turistico Pro Loco Val Rendena
e Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze includeranno la
possibilità di vendere la Parco Card;
6. di liquidare l’importo dovuto ad ogni singolo partners
secondo le modalità previste nella relativa convenzione con
lo stesso sottoscritta.

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