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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 205
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

COLLABORAZIONE CON INGARDA TRENTINO AZIENDA PER IL
TURISMO S.P.A. PER IL PROGETTO CLIMBING OUTDOOR PARK GARDA
TRENTINO:
ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
A
SOSTEGNO DEL PROGETTO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI: 6

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste il Vicesegretario generale dott.ssa Cristina Bronzini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: COLLABORAZIONE CON INGARDA TRENTINO AZIENDA PER IL
TURISMO S.P.A. PER IL PROGETTO CLIMBING OUTDOOR PARK
GARDA TRENTINO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
A SOSTEGNO DEL PROGETTO.

Relazione
La società “Ingarda Trentino – Azienda per il Turismo S.p.A.”, costituita in data 03 dicembre
2003 ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, ha lo scopo di effettuare la promozione
dell’immagine turistica dell’ambito territoriale del Garda Trentino, nonché la commercializzazione
dei relativi prodotti turistici.
La stessa società è chiamata a svolgere azioni specifiche e strategiche e precisamente:
- informazione ed accoglienza turistica a favore dell’ambito territoriale, nel rispetto degli standard
qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e
privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico-territoriale in funzione della successiva
commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte da Trentino Marketing S.p.A..
Il comune di Arco, chiamato a svolgere le attività volte a favorire lo sviluppo culturale,
sociale ed economico della popolazione, intende operare un efficace sforzo promozionale della
propria immagine, al fine di dare impulso alle attività turistiche ed economiche presenti sul
territorio, collaborando con Ingarda Trentino S.p.A. che ha il compito di svolgere l’attività di
promozione dell’immagine turistica del territorio del Garda Trentino.
La società Ingarda Trentino – Azienda per il Turismo S.p.A. - ha sempre inserito e sostenuto,
nel proprio programma di attività annuale, una serie di iniziative di marketing turistico mirate a
promuovere il territorio comunale arcense, tra queste anche l’attività outdoor con il progetto
integrato di sviluppo dello sport outdoor nel Garda Trentino, in stretta collaborazione con le
Amministrazioni comunali.
In tal senso, la stessa Ingarda S.p.A, proprio per ribadire l’importanza dell’attività outdoor nel
nostro territorio, ha deciso di avviare un’ulteriore progetto specifico dedicato al mondo del
climbing, che ogni anno porta migliaia di appassionati nella città di Arco, grazie anche all’evento,
per eccellenza, quale Rock Master Festival, vetrina mondiale per la città di Arco e per il territorio
circostante in particolare del mondo del climbing.
Tale progetto trova supporto attraverso “Etour”, impresa nata nel 2000, che opera in contesti
organizzativi dove la nuova tecnologia dell’informazione e della comunicazione ha avuto maggiore
impatto, nel turismo e nella pubblica Amministrazone, presso enti ed istituzioni, imprese ed
organizzazioni locali. L’azienda è oggi un atelier di progettazione partecipata di sistemi informativi
e software web; un laboratorio di formazione e consulenza nel campo della comunicazione integrata
e on line; della ideazione e presetazione di eventi di comunicazione con supporti multimediali.
L’intervento di Etour prevede la costituzione di un gruppo di lavoro esperto, con il
coinvolgimento e la collaborazione di soggetti dell’arrampicata in outdoor del Garda Trentino, e
definire un piano strategico di integrazione del Climbing nel sistema di offerta turistica dell’ambito
Ingarda. Il gruppo di lavoro sarà pertanto composto dal management di Ingarda e da alcuni membri
prescelti dal Consiglio direttivo esempio guide alpine, operatori del commercio e del ricettivo.
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In data 31 ottobre 2014 prot. n. 028389, Ingarda ha inviato una nota presentando l’iniziativa
del progetto climbing, che era già stata presentata in data 29 agosto 2014, nella quale veniva
specificata la spesa complessiva del progetto ammontante ad euro 8.000,00. più iva.Il comune di Arco ha sempre riconosciuto ad Ingarda Trentino un contributo annuale a
sostegno delle spese per le attività dalla stessa realizzate, come previsto dall’art. 4 lettera d) del
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 di data
06 ottobre 2011 e ss.mm. ed una compartecipazione al proseguimento del progetto integrato di
sviluppo degli sport outdoor nel Garda Trentino.
La Giunta comunale, riconosciuto pertanto il ruolo fondamentale per la promozione
dell’immagine turistica del territorio da parte di Ingarda Trentino S.p.A., intende contribuire
all’avvio del nuovo progetto climbing in collaborazione con Etour azienda di settore, assegnando
ad Ingarda un contributo straordinario pari ad euro 4.000,00.-.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il preventivo e la relazione del progetto climbing, presentati da Ingarda S.p.A. in data
30/10/2014 prot. n. 028389 dd. 31/10/2014;
visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti, associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 di
data 06 ottobre 2011, esecutiva il 24 ottobre 2011 e ss.mm.;
visto l’art. 4 comma 1 lettera d) e l’articolo 12 del sopra citato Regolamento comunale;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino
Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. n. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo
81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed
identificato con la lettera A) sub. n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
1.

di assegnare un contributo straordinario di euro 4.000,00 (al lordo della ritenuta IRES del 4%),
ad Ingarda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A., con sede a Riva del Garda in Largo
Medaglie d’Oro per l’avvio del progetto climbing in collaborazione con Etour azienda di
settore, depositato agli atti dell’ufficio sport e turismo (art. 4 comma 1 lettera d e articolo 12 del
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni, soggetti privati”);

1. di imputare la spesa di complessivi euro 4.000,00.- al capitolo 2520 codice di bilancio 1.07.02.05
del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di liquidare e pagare il contributo di cui al punto 1, per il 30% ad avvenuta esecutività del
presente provvedimento di assegnazione ed il 70% a saldo, dietro presentazione di un
rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite e di una relazione finale idonea a
valutare i risultati del progetto e dell’attività realizzata ( art. 2 della Convenzione stipulata in
data 16/04/2013 e art. 22 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati”);
3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79, del D.P.R. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n.104.
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi
dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.
3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Cristina Bronzini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 02/01/2015 al 12/01/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2015
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79,
comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Sport – Turismo -Rebucci Serena
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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