
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 112 del 09/10/2012 

 

OGGETTO: Progetto EDEN. Meeting “Stronger Together – Expanding the European Destinations of 

Excellence Network”, 23 ottobre 2012, Bruxelles. Autorizzazione alla partecipazione del componente del 

Comitato Esecutivo Antonella Buson. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che il progetto EDEN (acronimo di destinazioni europee di eccellenza) è un progetto avviato 

dalla Commissione Europea nel 2006 che promuove modelli di sviluppo sostenibile nel settore turistico in 

tutta l’Unione europea, basandosi su concorsi nazionali che si svolgono ogni anno e sfociano nella selezione 
di una “destinazione turistica di eccellenza” per ciascun paese partecipante;  

PREMESSO che le destinazioni selezionate si distinguono principalmente per l’impegno verso la 

sostenibilità sociale, culturale e ambientale;  

  

PREMESSO che nella selezione del 2010 il Parco Regionale dei Colli Euganei è stato premiato come 4^ 

classificato tra le destinazioni di eccellenza; 

 

PREMESSO che nel 2011 è stata formalmente costituita la EDEN Network Association che riunisce le 

destinazioni vincitrici del premio EDEN con l’obiettivo di offrire numerose opportunità ai suoi membri e 

supportarli nell’adozione di best pratice e nello viluppo di progetti comuni; 

 

PREMESSO che il Parco Colli è stato invitato al meeting organizzato dalla Commissione europea dal titolo 

“Stronger Together – Expanding the European Destinations of Excellence Network”, in programma il giorno 

23 ottobre a Bruxelles; 

 

RITENUTO opportuno partecipare al meeting in oggetto, attesa la rilevanza dell’iniziativa per le attività 

avviate dall’Ente in materia di turismo sostenibile; 

 

RITENUTO di autorizzare il componente del Comitato Esecutivo Dr.ssa Antonella Buson a partecipare 

all’evento in rappresentanza del Parco Colli; 

 

CONSIDERATO che i costi del viaggio e dell’alloggio per il giorno 22/10 sono a totale carico dell’ente 

promotore dell’iniziativa; 

 

DATO ATTO pertanto che rimangono a carico dell’Ente Parco solo le spese del vitto e altre minute spese 

necessarie alla missione in oggetto; 

 

RITENUTO di autorizzare l’Economo ad anticipare alla Dr.ssa Buson la somma di € 200,00=, a valere sul 

capitolo 102 del bilancio 2012; 

 

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 autorizzare il componente del Comitato Esecutivo Dr.ssa Antonella Buson a partecipare al meeting 

organizzato dalla Commissione europea nell’ambito della Eden Network dal titolo “Stronger Together – 

Expanding the European Destinations of Excellence Network”, in programma il giorno 23 ottobre a 

Bruxelles; 

 

2) Di dare atto che i costi del viaggio e dell’alloggio per il giorno 22/10 sono a totale carico dell’ente 

promotore dell’iniziativa; 

 

3) Di dare atto che rimangono a carico del Parco le spese del vitto e altre minute spese necessarie alla 

missione in oggetto; 

 

4) di autorizzare l’Economo ad anticipare alla Dr.ssa Buson la somma di € 200,00=, a valere sul capitolo 

102 del bilancio 2012; 

 

5) Di acquisire la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute; 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

  IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

    

 


