Prot. n. 74

Reg. n. 74

Strembo, 22 giugno 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Adesione dell’Ente Parco Adamello – Brenta all’Associazione
Rete delle Aree Protette Alpine - Alparc: versamento quota
associativa anno 2015. Impegno di spesa di euro 1.500,00 sul
capitolo 1760 art. 01.
__________________________________________________________
La Rete delle Aree Protette Alpine - ALPARC è stata creata nel 1995
in seguito ad un’iniziativa francese per contribuire all’applicazione della
Convenzione delle Alpi del 7 novembre 1991 e dei suoi protocolli.
ALPARC è la Rete delle Aree Protette Alpine, che riunisce centinaia
di aree protette di tutte le categorie collocate nell’Arco alpino, dalla
Francia alla Slovenia.
La Rete delle Aree Protette Alpine - ALPARC ha lo scopo di favorire
e condividere le esperienze e le conoscenze tra i gestori delle aree
protette alpine. Dal 1995, permette uno scambio intenso tra i parchi
alpini, le riserve naturali, le riserve di biosfera, le zone di tranquillità e
molte altre forme di protezione, senza dimenticare le implicazioni legate
agli organismi e alle istituzioni di protezione della natura, agli attori locali,
alle popolazioni e agli operatori scientifici.
L'obiettivo principale di ALPARC è la messa in atto del protocollo
«Protezione della natura e tutela del paesaggio» della Convenzione delle
Alpi. I paesi che hanno firmato questo trattato internazionale sono la
Germania, l'Austria, la Francia, l'Italia, il Principato di Monaco, il
Principato del Liechtenstein, la Slovenia e la Svizzera.
Con propria deliberazione n. 3 di data 28 gennaio 2013. la Giunta
esecutiva dell’Ente ha deliberato di sottoscrivere la dichiarazione di
adesione all'Associazione ALPARC, con cui il Parco Adamello – Brenta
diventa un membro della medesima, impegnandosi a versare il contributo
istitutivo annuale di euro 1.500,00.
Con nota di data 2 marzo 2015 (ns. prot. n. 899/VII/16 di data 5
marzo 2015) l’Associazione Alparc, invitava l’Ente a saldare la quota
annuale 2015.
Risulta quindi necessario impegnare la somma di euro 1.500,00 al
capitolo 1760 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso per il versamento della quota associativa sopra menzionata.

-1-

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 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 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 deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
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. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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 impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di
euro 1.500,00 al capitolo 1760 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso, a titolo di quota associativa per l’anno
2015 all’Associazione Rete delle Aree Protette Alpine – Alparc;
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2. di demandare all’Ufficio Amministrativo – contabile, tutti gli
adempimenti per il pagamento di cui al punto 1., da effettuare
mediante bonifico bancario, intestato a Alparc Le Reseau Allpin Des
Espaces Proteges – con indirizzo 256 Rue De La Republique – 73000
Chambery.
Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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