Deliberazione della Giunta esecutiva n. 113 di data 9 luglio 2013.

Oggetto:

Approvazione dell’accordo con Skandia Zycie Towarzystwo
Ubezpieczen S.A. per la promozione di alcuni marchi trentini.

Negli ultimi anni il nostro Ente si è posto l’obiettivo di sviluppare
un’idea nuova di Parco, inteso quale soggetto capace di promuovere uno
sviluppo sostenibile per il proprio territorio, in particolare nel settore
turistico. Esso ha quindi svolto un ruolo di laboratorio per il turismo
sostenibile, sviluppando via via una strategia sempre più apprezzata dai
turisti ed alla fine compresa ed appoggiata anche dalle APT locali.
Molte iniziative effettuate dall’Ente, infatti, sono legate al settore
turistico e mirano a migliorare la qualità, l’immagine e le caratteristiche
dell’offerta turistica dell’area protetta. Iniziative come la ParcoCard sono
una conferma della capacità del nostro Ente di coagulare le forze vive del
territorio attorno a concreti progetti di sostenibilità ed allo stesso tempo
indicano chiaramente l’appetibilità di un modello di turismo più leggero.
Recentemente Trentino Sviluppo S.p.A. ha attivato un’iniziativa di
co-marketing con Skandia Zycie Towarzystwo Ubezpieczen S.A. (di
seguito per brevità solo “Skandia”) con sede in Polonia, realtà
internazionale leader nel settore del risparmio a lungo termine,
protezione ed investimento. L’iniziativa prevede che, a fronte della
promozione accordata da Skandia al marchio Trentino e precisamente ai
tre circuiti bike “Mountain & Garda Bike”, “Dolomiti Lagorai Bike” e
“Dolomiti Brenta Bike”, nonché l’offerta turistica dei territori che vi sono
coinvolti, sia riconosciuto ai clienti Skandia, titolari di un’apposita fidelity
card, uno sconto del 15% per la fruizione dei servizi erogati da strutture
ricettive, punti vendita, noleggio bike che abbiano accettato di aderire al
progetto.
Pertanto, Trentino Sviluppo S.p.A. ha richiesto all’Ente Parco, quale
partner del circuito “Dolomiti Brenta Bike”, di collaborare al progetto con
Skandia. A tale progetto aderiscono molti partners del territorio come
l’A.P.T. di Terme di Comano, Madonna di Campiglio-Pinzolo e Val
Rendena, Fai della Paganella, Consorzio Turistico Giudicarie Centrali e
molti altri.
Alla luce di quanto esposto, l’Amministrazione ritiene che
sussistano i presupposti e l’interesse ad aderire al progetto con Skandia,
proposto da Trentino Sviluppo S.p.A., stabilendo quanto segue:
- le strutture che parteciperanno all’iniziativa sono quelle he
verranno decise di comune accordo con Trentino Sviluppo S.p.A.;
- le strutture aderenti al progetto praticheranno ai possessori di
Skandia card uno sconto del 15% sui servizi erogati, alle condizioni
previste nell’apposito regolamento;
- di prendere atto che l’accordo decorre dall’1 giugno 2013 al 31
ottobre 2013.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013
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 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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1.

di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo con Skandia Zycie
Towarzystwo Ubezpieczen S.A., proposta da Trentino Sviluppo
S.p.A., avente ad oggetto la promozione di alcuni marchi trentini, tra
cui il circuito “Dolomiti Brenta Bike”, di cui il Parco è partner;

2.

di approvare l’accordo regolante la collaborazione di cui al punto
precedente, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;

3.

di prendere atto che l’accordo avrà validità dall’1 giugno 2013 al 31
ottobre 2013;
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4.

di stabilire che le strutture aderenti al progetto praticheranno ai
possessori di Skandia card uno sconto del 15% sui servizi erogati,
secondo le condizioni previste nell’apposito accordo;

5.

di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula dell’accordo di cui al
punto 2, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;

6.

di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 19.20.

Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/lb
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