
CONVENZIONE-QUADRO

ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO

E

MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO

Provincia autonoma di Trento

REP __911____

codice CIG X1218C27B7

tra

ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO, con sede a Primiero San 

Martino di Castrozza, in località Castelpietra 2, codice fiscale 90004590221 (di 

seguito Parco), rappresentato dal presidente pro tempore, ZORTEA GIACOBBE, 

nato a Feltre il 30 giugno 1974, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta 

Esecutiva n. 15 di data 18 novembre 2015.

e

MUSE  -  Museo  delle  Scienze  di  Trento,  Partita  IVA  00653950220,  C.F. 

80012510220 con sede a Trento, in Corso del Lavoro e della Scienza 3, codice 

fiscale  80012510220,  (di  seguito  Museo)  rappresentato  dal  Direttore,  Sig. 

Michele Lanzinger, nato a Trento il 11 febbraio 1957, a ciò autorizzato in forza 

di  quanto  disposto  dall’art.  8  del  regolamento  “Disciplina  del  Museo  delle 

Scienze” approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 

11 marzo 2011 e s.m.i. .

Premesso che:

- il Museo ha tra i suoi obiettivi istituzionali, come disciplinati dal D.P.P. 11 

marzo 2011, n. 4-62/Leg, l'operare con gli strumenti e i metodi della ricerca 

scientifica, con lo scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi 

della natura, della scienza e del futuro sostenibile; 

- il  Museo, nell'ambito dei rapporti con il territorio, fatte salve le proprie 

competenze,  promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori 

per  le  attività  del  museo,  le  collaborazioni  con  soggetti  ed  enti  pubblici  e 

privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e 

valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio;



- il  Parco  ha  tra  le  proprie  finalità  istituzionali,  la  promozione  e  la 

divulgazione dello studio scientifico,  l'uso sociale dei beni ambientali in modo 

compatibile con la loro conservazione, l'educazione e la formazione in materia 

di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica;

- l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 

del  21/10/2010,  ha  stabilito  che  le  forme  di  collaborazione  (convenzioni  e 

accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione 

delle  direttive  sugli  appalti  pubblici,  unicamente  nei  casi  in  cui  risultino 

soddisfatti  i  seguenti  criteri:  lo  scopo  del  partenariato  deve  consistere 

nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei 

compiti  fra  gli  Enti  sottoscrittori;  l’accordo deve regolare  la  realizzazione di 

finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune 

alle  Parti,  senza  limitare  la  libera  concorrenza  e  il  libero  mercato;  gli  unici 

movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono 

essere  i  rimborsi  delle  spese  eventualmente  sostenute e  non pagamenti  di 

corrispettivi;

- l’art. 16 bis della Legge Provinciale n. 23/1992 e l’articolo 15 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni  

stabilisce  che  esse  possono  concludere  tra  loro  accordi  per  regolare  lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le  

controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi 

integrativi  o  sostitutivi  di  provvedimento  amministrativo  e  degli  accordi  fra 

pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo;

- il Museo, per tramite del gruppo di ricerca della Sezione di Zoologia dei 

Vertebrati ha acquisito una rilevante e riconosciuta esperienza scientifica nel 

settore dello raccolta,  archiviazione, analisi  ed elaborazione di dati faunistici 

finalizzati anche alla produzione di articoli scientifici e di documenti tecnici utili  

alla gestione e conservazione della fauna; 

- il Parco, nell'ambito dei propri programmi di ricerca scientifica, cura ormai 

da vari anni, lo studio, il monitoraggio e la divulgazione dei risultati di ricerca 

inerenti  la  fauna  alpina  ed  in  particolare  le  specie  protette  presenti  sul 

territorio dell'area protetta;

- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal 



Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in  

materia di tutela dell’ambiente;

- le Parti,  nel rispetto dei criteri e dei  presupposti  fissati  dalla  normativa 

vigente  e  dall’ANAC  (ex  AVCP),  intendono  promuovere  un  rapporto  di 

collaborazione specifico per realizzare congiuntamente le attività oggetto della 

presente convenzione;

- la deliberazione del MUSE – Museo delle Scienze n. 78 di data 15 giugno 

2016 ha approvato ed autorizzato la stipulazione della presente Convenzione-

quadro (di seguito denominata “Convenzione”);

- la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente Parco Paneveggio Pale di 

San  Martino  n.  13  di  data  13  aprile  2016  ha  approvato  e  autorizzato  la 

stipulazione della presente Convenzione;

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la 

documentazione antimafia non è richiesta.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

1. La convenzione ha per oggetto la collaborazione tra il Museo e il Parco 

nell'ambito  delle  rispettive  attività  di  ricerca  scientifica,  documentazione 

naturalistica,  monitoraggio e divulgazione  sulla  fauna alpina, con particolare 

riferimento alle  specie e habitat delle direttive comunitarie e delle Liste rosse 

nazionale e/o del Trentino, presenti sul territorio del Parco. 

ART. 3

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente convenzione ha una durata di 36 mesi, decorrenti 

dal giorno 1 maggio 2016 e con termine finale in data 30 aprile 2019. 

ART. 4

(Modalità di esecuzione delle attività)



1. Il  Museo e il  Parco individuano la opportunità di definire di comune 

accordo un programma di attività negli ambiti di cui al precedente art. 2, che 

saranno svolte con le modalità, i ruoli e le competenze di seguito specificate.

2. Il  Museo curerà  e  attiverà,  nel  periodo  di  vigenza  della  presente 

convenzione,  iniziative  di  ricerca  scientifica  aventi  per  spazio  di  indagine  il 

territorio del Parco, finalizzate alla conoscenza scientifica, alla raccolta di dati 

faunistici  e  implementazione  della  banca  dati,  alla  comprensione  dei 

cambiamenti in atto a scala alpina. In particolare, saranno oggetto preminente 

di indagine e di monitoraggio le specie appartenenti all'avifauna d'alta quota, 

agli ambienti prativi, al francolino di monte.

3. Le attività di indagine di cui al comma 2 saranno svolte con personale 

qualificato del Museo, sotto il coordinamento del conservatore e del gruppo di 

ricerca  del  Museo  medesimo  (ricercatori,  personale  tecnico,   dottorandi, 

eventuali tesisti, tirocinanti e servizio civile).

4. Oltre alle attività dirette, di cui al comma 3, il museo si impegna ad 

effettuare, perseguire, favorire od organizzare le ulteriori seguenti azioni:

- sostegno scientifico  di  studi  e  ricerche  nell’ambito  di  tesi  di  laurea, 

dottorati  di  ricerca  sostenuti  dal  Museo,  collaborazioni  con  altri  istituti   di  

ricerca, negli ambiti di ricerca oggetto della convenzione; 

- collaborazione  con  altre  istituzioni  al  fine  di  inserire  il  Parco  nel 

contesto  più ampio delle ricerca scientifica, impegnandosi alla realizzazione di 

articoli scientifici e alla divulgazione dei risultati acquisiti al pubblico generico e 

ai visitatori del Parco;

- cura di iniziative di raccolta dati occasionali o sistematici riguardanti la 

fauna vertebrata, promuovendo o realizzando periodiche campagne di raccolta 

dati (ornitho.it; atlanti sulla fauna vertebrata nazionali e locali; webGis);

- compartecipazione con il Parco alla cura redazionale delle iniziative di 

divulgazione dei risultati di ricerca e di indagine.

5. Il Parco, in relazione alle attività svolte dal Museo ai sensi dei comma 2,  

3 e 4, contribuirà  alla copertura parziale delle spese di ricerca, nei termini più  

specificamente definiti al successivo art. 6, ed inoltre:

- fornirà  supporto  logistico,  anche  avvalendosi  del  proprio  personale 

tecnico, al fine di assicurare la permanenza del gruppo di ricerca del Museo nel  



territorio  del  Parco,  nonché  la  realizzabilità  tecnica  delle  attività  di  ricerca 

pianificate;

- si  impegnerà  a  facilitare  il  gruppo  di  ricerca  nelle  autorizzazione  e 

accesso al Parco;

- curerà i rapporti e il coordinamento tra il gruppo di ricerca del Museo 

ed eventuali altre realtà operanti nell’area protetta.

ART. 5

(Programmi annuali di indagine)

1. Al fine di organizzare correttamente le attività oggetto della presente 

convenzione  nel  corso  dell'intera  durata  della  stessa,  Il  Museo  e  il  Parco 

definiscono annualmente, per ciascun esercizio di vigenza ed entro il termine 

annuo  del  31  maggio,  mediante  accordo  scambiato  formalmente  tra  le 

Direzioni dei due enti, il programma di indagine per l'anno di riferimento, con il  

quale si individuano: gli ambiti di indagine principali, le modalità e i tempi di 

effettuazione delle attività, i soggetti e le istituzioni coinvolte, le risorse umane 

e finanziarie necessarie e disponibili.

2. Al  termine  di  ciascun  anno  di  vigenza  della  convenzione, 

contestualmente alla definizione del nuovo Programma annuale di indagine, il 

Museo  trasmette  al  Parco  una  relazione  sintetica  di  rendicontazione  delle 

iniziative di indagine svolte in attuazione del  Programma per l'anno appena 

concluso, e delle risorse umane e finanziarie impiegate.

ART. 6

(Finanziamento delle attività)

1. Le  risorse  finanziarie  previste  per  la  realizzazione  dei  programmi 

annuali di indagine, ed il conseguimento degli obiettivi e dei risultati di cui alla 

presente convenzione, sono costituite dai finanziamenti assunti dal Museo e 

dal  Parco  per  il  corrispondente  periodo,  tenuto conto  delle  risorse  a  ciò 

dedicate direttamente.

2. Il  Parco  garantisce,  per  ciascuno  degli  anni  di  vigenza  della 

convenzione, un finanziamento pari ad € 5.000,00, a titolo di trasferimento al 

Museo  per  rimborso  parziale  delle  spese  complessive  sostenute  da 

quest'ultimo.

3. Il  finanziamento del Parco deve intendersi quale contributo generale 

alla  realizzazione  dei  programmi  annuali  di  indagine.  Attesa  la  natura  delle 

indagini di cui alla presente convenzione quali  attività istituzionali svolte dal 



Museo,  il  trasferimento  in  capo  al  Parco  risulta  fuori  campo  IVA,  ai  sensi 

dell'art. 4 del DPR 633/72.

ART. 7

(Modalità e termini di pagamento)

1. Il Parco si impegna a versare al Museo le somme pattuite, alla data del 

30 novembre di ciascun anno di vigenza della convenzione, su presentazione di 

nota di addebito e rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 8

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

1. Il  Responsabile  di  Convenzione  MUSE  è  il  dr.  Michele  Lanzinger.  Il  

Responsabile di Convenzione del Parco è il dr. Vittorio Ducoli.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle 

attività oggetto della  presente Convenzione, saranno rispettate le normative 

vigenti  in  materia  di  salute,  sicurezza  sul  lavoro  e  ambiente,  nonché  le 

disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale 

impiegato.

2. Ciascuna  Parte  provvederà  alla  copertura  assicurativa,  prevista  dalla 

normativa  vigente,  del  proprio  personale  che,  in  virtù  della  presente 

Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività 

oggetto del presente accordo.

ART. 10

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

1. I  risultati  delle  attività  di  indagine  svolte,  come  anche  la 

documentazione raccolta ed utilizzata, saranno di proprietà comune.

2. Il Museo e il Parco potranno utilizzare i dati a scopo scientifico  e per il  

perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Nelle  eventuali  pubblicazioni  si  dovrà  esplicitamente  far  riferimento 

alla presente Convenzione.

ART. 11

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente 

acquisiti  durante  lo  svolgimento  delle  attività  dedotte  nella  presente 



convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell’osservanza delle 

norme e dei principi fissati nel D.Lgs.  n. 196/2003.

ART. 12

(Diritto di recesso)

1. Le  Parti  possono  recedere  dalla  presente  Convenzione  mediante 

comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il  rimborso delle 

spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali e di stipulazione)

1. Agli effetti fiscali il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi 

è l’obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, 

Parte II, art. 4 e della Tabella, art. 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

2. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 

16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A  fare  data  dal  1°  gennaio  2013  gli  accordi  tra  pubbliche 

amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

ART. 14

(Norme applicabili)

1. Nei rapporti che regolano la presente Convenzione si applica il 

Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, 

approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 18 luglio 2014, n. 1217, 

con risoluzione dei rapporti  in caso di violazione degli  obblighi derivanti dal 

Codice.  Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, 

troveranno applicazione le norme del Codice Civile. 

ART. 15

(Foro competente)

1. Tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  in  merito  alla 

formazione,  conclusione  ed   esecuzione  della  presente  Convenzione  sono 

devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale 

competente.

Il presente atto è redatto in un unico originale.



Letto, accettato, sottoscritto

Trento, li ______________

MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO
IL  Direttore  

-    Michel Lanzinger     -
_____________________

         [firmato digitalmente]

Primiero San Martino di Castrozza, li ______________

ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO
IL PRESIDENTE

- Giacobbe Zortea -
______________________________

[firmato digitalmente]


