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OGGETTO
Approvazione di variazioni di competenza e di cassa al bilancio
gestionale per l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 51, del D.Lgs. n.
118/2011, e dell'articolo 27, della L. p. n. 7/1979.
DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. Legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7. Approvazione di proposta al Comitato di gestione di
approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015,
comprensivo di relazione accompagnatoria nonché di attestazione di
conformità del rendiconto alle direttive provinciali in materia di
formazione dei bilanci.
Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e l'Ente
Parco Paneveggio Pale di San Martino, per la redazione di piani di
gestione e la realizzazione di progetti ed interventi di conservazione e
riqualificazione ambientale di alcune aree della rete natura 2000.
Determinazione delle modalità attuative degli interventi.
Realizzazione del progetto di valorizzazione delle lane autoctone di
Primiero e Fiemme "Chiudere una filiera per aprire un'opportunità".
Definizione delle modalità attuative degli interventi e approvazione di
schemi di convenzione da sottoscrivere con i Soggetti partner
dell'iniziativa.
Interventi di manutenzione e di valorizzazione della rete sentieristica
alpina. Intervento di manutenzione straordinaria del tracciato del
sentiero R19 “Stoli della Cavalazza Piccola”. Accertamento del
contributo concesso dal Servizio Turismo della Provincia autonoma di
Trento per € 27.491,10. Determinazione delle modalità realizzative
delle opere.
Approvazione preliminare, ai soli fini tecnici, di un progetto da
inoltrare a richiesta di finanziamento a valere sul PSR 2014-2020,
MISURA 16 – Operazione 16.5.1, progetto collettivo a finalità
ambientale.
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Autorizzazione alla assunzione di una unità di personale, con rapporto
di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore settimanali),
ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del Contratto collettivo di lavoro
per il personale provinciale, con mansioni di Coadiutore
amministrativo, categoria B livello evoluto.
Approvazione di uno schema di convenzione da sottoscrivere con
l'Istituto Comprensivo di Primiero, per lo svolgimento di tirocini
curricolari di studenti dell'Istituto presso l'Ente Parco.
Approvazione di schema di convenzione da sottoscrivere con la
Azienda per il Turismo della Val di Fiemme, per la pubblicizzazione e la
gestione di una iniziativa denominata “La foresta dei violini”, anno
2016.
Piano delle Attività 2016-2018. Piano della mobilità sostenibile del
parco. Attuazione per l’esercizio 2016.
Piano di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 19 (LEADER) per
macroarea 1. Adesione al costituendo GAL. Approvazione bozza di
schema di strategia territoriale (SLTP) per adesione al bando
provinciale e approvazione schema Atto Costitutivo e Statuto
Associativo del Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale ed
adempimenti inerenti e conseguenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA
dott. Vittorio Ducoli

