
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 117   del 12/11/2012 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra Gestione Unica del B.I.O.C.E. – Parco Reg. Colli Euganei per l’utilizzo 

comune di un ufficio presso la sede della Regione Veneto in Bruxelles. Recesso. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha acquistato nel 2005 l'edificio in Bruxelles, Avenue de 

Tervueren 67, al fine di insediarvi gli uffici della sede regionale di Bruxelles, oltre che per ospitare personale di 

Enti collegati, associazioni di categoria ed in genere organismi rappresentativi di interessi del territorio veneto; 

 

RICHIAMATA la DGRV n. 2394 del 08/08/2008 con cui la Regione Veneto concedeva in locazione alla 

Gestione Unica del B.I.O.C.E. (Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei) uno spazio presso la propria 

sede di Bruxelles, rinviando a successivo contratto la regolamentazione del rapporto tra le parti; 

 

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 29/09/08 tra Ente Parco, nella persona del Presidente 

pro tempore, e Gestione Unica del B.I.O.C.E. con cui venivano individuate le azioni comuni di promozione e di 

rappresentanza da avviare preso l’ufficio di Bruxelles; 

  

CONSIDERATO, in particolare, che con il suddetto Protocollo d’intesa la Gestione Unica del B.I.O.C.E. 

accordava all’Ente Parco l’utilizzo in comune dell’ufficio di Bruxelles a fronte dell’impegno di contribuire in 

quota paritetica agli obblighi derivanti dalla DGRV n. 2394/08; 

 

RICHIAMATO il contratto di locazione sottoscritto in data 09/03/2009 in attuazione della DGRV n. 2394/08, 

con cui la Regione del Veneto assegnava alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. uno spazio preso la sede di 

Bruxelles per la durata di anni 6 (sei) con decorrenza 01/04/2009, a fronte di un canone annuo di € 5.000,00= 

oltre oneri accessori quantificati in via forfetaria in € 2.500,00; 

 

RICHIAMATA la D.C.E. n. 131 del 04/05/2009 che ratificava il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 

29/09/08 sopraindicato e approvava un secondo Protocollo d’intesa che definiva nel dettaglio la ripartizione 

degli oneri economici definiti nel contratto di locazione Regione Veneto - BIOCE sopra citato; 

 

VISTO il secondo Protocollo d’intesa approvato con la DCE n. 131/09, sottoscritto in data 06/05/09; 

 

RICHIAMATE le recenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica; 

 

DATO ATTO che l’Ente Parco ha avviato un’attività di ricognizione degli immobili in dotazione all’Ente, 

impostando un radicale intervento di razionalizzazione delle spese; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, in considerazione di prioritarie esigenze di contenimento delle spese gestionali, 

di recedere dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 29/09/08 e, conseguentemente, dal Protocollo d’Intesa 

sottoscritto in data 06/05/09, avviando nel contempo forme di collaborazione con la Gestione Unica del 

B.I.O.C.E. meno onerose per il bilancio del Parco e parimenti proficue sul piano degli obiettivi di promozione 

del territorio euganeo; 

 

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 recedere, per quanto esposto in premessa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con la Gestione Unica del 

B.I.O.C.E. in data 29/09/08; 

 

2. Di recedere, conseguentemente a quanto disposto al punto 1., dal Protocollo d’intesa sottoscritto con la 

Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 06/05/2009; 

 

3. Di verificare la disponibilità della Gestione Unica del B.I.O.C.E. a proseguire la collaborazione presso la 

sede di Bruxelles mediante una diversa definizione degli impegni a carico dell’Ente Parco;  

 

4. Di delegare il Presidente a quanto necessario all’attuazione del presente provvedimento; 

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 


