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SEDUTA DEL 07 FEBBRAIO 2006

N. 43 R.V.

OGGETTO: FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA.
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E L’ASSOCIAZIONE
EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CICLO DI MOSTRE SULLA FAUNA SELVATICA.

PROVINCIA DI BRESCIA
____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 07 Febbraio 2006, alle ore 14:30.
Sotto la Presidenza del Presidente CAVALLI ALBERTO;
con l’intervento dei signori:
CAVALLI ALBERTO
GELMINI MASSIMO
ARTURI ROBERTO
SALA ALESSANDRO

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente

MATTINZOLI ENRICO
PAROLINI MAURO
MININI RICCARDO
MAZZOLI FRANCESCO
GHIRARDELLI CORRADO
PRIGNACHI VALERIO
PELI ARISTIDE
SCOLARI CORRADO
GRAZIOLI SERGIO

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. CAMARDA LORENZO.

OGGETTO:

FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA.

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E L ASSOCIAZIONE
EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CICLO DI MOSTRE SULLA FAUNA SELVATICA.

Udita la relazione dell’Assessore SALA ALESSANDRO;

LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che:
−

l’Assessorato alla Caccia, al fine di far conoscere la varietà di fauna selvatica presente nel
territorio bresciano, ha promosso un interessante mostra itinerante che valorizza iniziative
pedagogiche rivolte soprattutto al mondo scolastico;

−

l’intento è quello di diffondere, attraverso questa iniziativa, le informazioni faunisticovenatorio-ambientali non solo verso i fruitori del prelievo venatorio, ma anche verso gli
utilizzatori dell'ambiente naturale in generale, iniziando proprio dai più giovani, i quali, più
degli altri, si dimostrano predisposti a recepire le conoscenze ed i principi che sono alla base
della salvaguardia della fauna selvatica;

−

la mostra itinerante, che negli ultimi due anni ha ottenuto ampi consensi sul territorio, è oggi
molto richiesta dai Sindaci, dalle associazioni e dagli istituti scolastici, in quanto costituisce
un ottimo strumento per veicolare le informazioni in modo diretto, anche con l’ausilio delle
guardie venatorie volontarie;

−

alla mostra sono correlate anche altre iniziative culturali, quali la distribuzione di materiale
didattico e la tenuta di lezioni sulla fauna da parte di personale specializzato;

Vista la nota in data 24.1.2006 dell’Associazione Ekoclub International onlus con la
quale si comunica l’interesse a gestire direttamente la mostra itinerante denominata “La cultura
venatoria e la fauna del bresciano” richiedendo esclusivamente un contributo a titolo di rimborso
delle spese;
Atteso che la suddetta associazione opera da anni sul territorio bresciano per la tutela
e valorizzazione della natura e della fauna, con specifica esperienza nel campo didattico maturata
direttamente presso gli istituti scolastici e valutata idonea per la gestione della mostra itinerante in
argomento;
Ritenuto pertanto opportuno stipulare una specifica convenzione con l’associazione
Ekoclub, che includa la gestione di almeno 20 mostre sul territorio bresciano e che preveda:
−
−
−
−
−

Organizzazione del calendario delle manifestazioni;
Allestimento delle mostre;
Vigilanza negli stand e nelle mostre;
Distribuzione del materiale didattico;
Tenuta delle lezioni inerenti la fauna selvatica;

Vista l’allegata bozza di convenzione dove in particolare è quantificato in euro
30.000,00 il contributo massimo da assegnare alla associazione, da ritenersi congruo in base alle
operazioni da svolgere indicate nella stessa convenzione;
Visti, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000:
−

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 2.2.2006 del Responsabile del Settore
Caccia, Pesca e Sport Pea Federico;

−

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 2.2.2006 del Direttore dell’Area delle
Risorse Fenaroli Dario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data
3.2.2006 del Segretario Generale;
All’unanimità;
delibera

1)

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata convenzione tra la Provincia
di Brescia e l’Associazione Ekoclub International Onlus sezione di Brescia, per la gestione
della mostra itinerante denominata “La cultura venatoria e la fauna del bresciano”,
riconoscendo alla stessa un contributo massimo di euro 30.000,00 a titolo di rimborso spese;

2)

di dare atto che la spesa di Euro 30.000,00 verrà impegnata all’intervento 1070505 del
bilancio finanziario c.a che presenta la necessaria copertura finanziaria;

3)

di demandare al dirigente del Settore Caccia, Pesca, Sport ed Associazioni l’adozione degli
atti necessari e conseguenti al fine di completare l’iter amministrativo e contabile.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA PROVINCIALE N. 43 R.V.
FEBBRAIO 2006

DELLA
DEL 7

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E L’ASSOCIAZIONE EKOCLUB
INTERNATIONAL PROVINCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE ANNUALE DI
UN CICLO DI MOSTRE SULLA FAUNA SELVATICA E SULL’AMBIENTE.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.

del

L’anno 2006, il giorno ____________;

tra

la PROVINCIA di BRESCIA c.f. 80008750178 qui rappresentata dal Dirigente dell’Assessorato Caccia, Sig.
PEA FEDERICO nato a Corzano (BS) il 24/6/1951; c.f. PEAFRC 51H24 D082E qui agente in nome e per
conto della medesima in forza dell’art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
e
l’Associazione Ekoclub International Provinciale ONLUS c.f. ___________ qui rappresentata dal Presidente
sig. Lancini Roberto nato a ______ (__) il ______, residente a ___________Via _______________ n. ____;
c.f. ___________;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Costituisce oggetto della convenzione la realizzazione di un ciclo di mostre sulla fauna selvatica e
sull’ambiente del territorio bresciano, definita “La cultura venatoria e la fauna selvatica ” proposta
dall’assessorato alla Caccia. L’obiettivo è quello di far conoscere la varietà di fauna selvatica
presente nel territorio bresciano, attraverso un interessante progetto rivolto verso i fruitori del
prelievo venatorio, ma anche verso gli utilizzatori dell'ambiente naturale in generale e verso il
mondo scolastico in particolare.
ART. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la validità di un anno a partire dalla sottoscrizione della stessa e prevede la
realizzazione di almeno 20 eventi complessivi inclusa la partecipazione a fiere di importanza provinciale.

ART. 3
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

La convenzione prevede le seguenti prestazioni a carico dell’associazione:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rispetto del calendario delle manifestazioni deciso dall’Assessorato.
Contatti con i Comuni o istituzioni richiedenti per gli aspetti logistici ed organizzativi.
Organizzazione del materiale espositivo.
Trasporto dei materiali ed allestimento delle mostre.
Cura dei materiali ed operazioni di deposito nel magazzino.
Presenza presso la mostra.
Sorveglianza dei materiali.
Svolgimento, per ogni mostra, di almeno una lezione sulla fauna selvatica non inferiore a
due ore con personale designato dall’Assessorato.
Distribuzione di materiale didattico o illustrativo.
ART. 4
PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI

La programmazione degli eventi dovrà essere concordata con la Provincia, che indicherà di volta in
volta, anche in base alle richieste pervenute, quali sono le manifestazioni o iniziative alle quali
aderire.
ART. 5
ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA
La Provincia si impegna a versare all’associazione a titolo di rimborso il contributo massimo di
euro 30.000,00, che sarà erogato previa rendicontazione delle spese sostenute alla conclusione di
ogni ciclo di 4 mostre;
La Provincia mette a disposizione dell’associazione un furgone. Lo stesso potrà essere condotto da
una guardia volontaria designata dall’ Ekoclub.
ART. 6
NATURA DEL RAPPORTO
Si dà atto tra le parti, che la presente convenzione prevede una collaborazione che esclude
qualsiasi rapporto di impiego o di inserimento di fatto, in rapporti organizzativi stabiliti legati allo
svolgimento di funzioni proprie della Provincia.
ART. 7
RECESSO
La Provincia si riserva, unilateralmente, il recesso in ogni momento dalla presente convenzione.
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

La presente impegnerà la Provincia solo dopo l’esecutività della determinazione dirigenziale di
approvazione e la sottoscrizione della convenzione stessa. Ulteriori e diverse articolazione del
presente accordo dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

ART. 9
RESPONSABILITA’
L’Associazione Ekoclub si assume la responsabilità per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi
legati alla presenza dei propri associati e dei collaboratori di altre associazioni, da essa incaricati
nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1, nonché di eventuali danni provocati dagli stessi nei
confronti di terzi.
ART. 10
ESPOSIZIONE
In ogni manifestazione dovrà essere esposto il logo della Provincia. L’Associazione Ekoclub può
proporre il proprio logo ed esporre anche il proprio materiale didattico.
Letto, confermato, sottoscritto.
Brescia lì,_________________

Per l’associazione
Il Presidente
( Roberto Lancini )

IL DIRIGENTE
(Federico Pea)

IL PRESIDENTE
CAVALLI ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMARDA LORENZO

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal

per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 267/2000.

Brescia,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SALA INNOCENZO

