
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Delibera di Comitato Esecutivo 

 

 

n. 110 del 09/10/2012 

 

OGGETTO: Carta Europea Turismo Sostenibile (CETS). DCE n. 176/2010. Assunzione dell’impegno di 

spesa per le attività programmate e concluse nel 2012.  

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che: 

 con Delibera di Comitato Esecutivo n. 176 del 30.08.2010 l’Ente ha approvato una convenzione con 

Federparchi - Europarc Italia per la fornitura dell’assistenza tecnica per l’attuazione del processo di 

adesione del Parco Regionale dei Colli Euganei alla Carta Europea del Turismo Sostenibile; 

 che le attività oggetto della convenzione venivano articolate in 3 Fasi, sviluppate negli anni 2010-2012;   

 che la DCE n. 176/2010 finanziava le attività previste per il 2010 impegnando la somma di € 25.000,00= 

al capitolo 240 del bilancio 2010 (impegno n. 395), rinviando a successivi provvedimenti l’assunzione 

dell’impegno di spesa delle annualità successive; 

 con Delibera di Comitato Esecutivo n. 184 del 07.09.2011 è stata finanziata l’attività della Fase 2 per la 

somma di € 14.130,00=, pari al 30% del corrispettivo totale, come stabilito nella convenzione in oggetto, 

rimandando al 2012 l’assunzione dell’impegno della terza e ultima fase; 

 

PRESO ATTO che: 

 la terza ed ultima fase del progetto si è conclusa nel mese di aprile 2012 con la visita al Parco del 

Valutatore incaricato da Europarc; 

 con nota del 20 agosto 2012 Europarc Federation, su indicazione del Comitato di Valutazione, ha 

assegnato  al Parco Regionale dei Colli Euganei  la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) 

per un periodo di cinque anni (2012–2017); 

 

RITENUTO, pertanto, di dare copertura alle attività della Fase 3 per l’importo di 9.420,00= IVA ed ogni 

altro onere incluso; 

 

VERIFICATA la disponibilità al capitolo 143 del bilancio 2012 assestato; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di dare copertura, per le motivazioni esposte in premessa, alla terza fase della convenzione stipulata con 

Federparchi-Europarc Italia, di cui alla DCE n.176/2010, per la fornitura dell’assistenza tecnica per 

l’attuazione del processo di adesione del Parco Regionale dei Colli Euganei alla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile, per un importo pari a € 9.420,00 IVA ed ogni altro onere incluso; 

 

2. Di impegnare la somma di € 9.420,00 IVA ed ogni altro onere incluso al capitolo 143 del bilancio 2012 

assestato; 

 

3. Di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario; 

 



4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo , ai sensi dell’art. 3, comma 3,   

della L.R. n. 53/93. 

 

           IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 


