Prot. n. 47

Reg. n. 47

−

Strembo, 13 marzo 2014

−

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________

−

Oggetto:

Approvazione del Piano di gestione relativo ai SIC Val di
Genova consegnato in data 19 dicembre 2013 dal dott.
Luca Bronzini dello Studio PAN – Studio Associato di
Bronzini, Franzoi, Odasso, Tomasi con sede a Pergine
Valsugana.
__________________________________________________________

Il Servizio Foreste e Fauna nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale
(Misura 323/1) con determinazione n. 454 del 14 dicembre 2011 ha
concesso al Parco un contributo di euro 14.580,00 per la redazione del
Piano di Gestione relativo al SIC Val Genova.
Il Parco con deliberazione della Giunta esecutiva n. 171 di data 14
dicembre 2012 ha affidato al dott. Luca Bronzini dello Studio PAN –
Studio Associato di Bronzini, Franzoi, Odasso, Tomasi con sede a Pergine
Valsugana (di seguito denominato Studio PAN) l’incarico per la definizione
del Piano di Gestione relativo al SIC Val Genova per un impegno di spesa
di euro 18.000,00.

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 approvare a tutti gli effetti lo studio presentato dallo STUDIO PAN
- Studio Associato di Bronzini, Franzoi, Odasso, Tomasi con sede a
Pergine Valsugana, rappresentato dal Piano di gestione relativo al
SIC Val Genova;
2) di autorizzare l’Ufficio Amministrativo – contabile, a seguito del
ricevimento del relativo documento fiscale, la liquidazione allo Studio
PAN del compenso stabilito con il provvedimento della Giunta
esecutiva n. 171 di data 14 dicembre 2012 e pari a euro 18.000,00,
comprensivo di oneri previdenziali ed I.V.A..

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Lo Studio PAN con nota di data 19 dicembre 2013 (ns. prot. n.
98/IX/1 di data 10 gennaio 2014) ha consegnato la relazione finale del
Piano. Tale lavoro è stato controllato e verificato dal dott. Pino Oss
Cazzador che lo ha ritenuto idoneo e congruo.
Tutto ciò premesso,

POC/ad

IL DIRETTORE
−
−

−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 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 deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
172, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2014;

