
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

 

n. 95  del 28/08/2012 

 

OGGETTO: Adesione alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi) – Quota 

associativa anno 2012.  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

PREMESSO che la Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali, di seguito Federparchi, fondata 

nel 1989, è un’associazione culturale e di promozione cui aderiscono oltre 200 organismi di gestione di 

parchi nazionali, regionali, aree marine protette e riserve naturali regionali e statali; 

 

PREMESSO, in particolare, che Federparchi è un’associazione che: 

 rappresenta le aree naturali protette italiane aderenti delle quali coordina programmi, progetti, 

iniziative, indirizzi gestionali; della Federazione fanno parte anche associazioni ambientaliste 

(WWF, Legambiente, CTS, LIPU, Italia Nostra) e Amministrazioni Pubbliche territoriali che 

gestiscono aree naturali protette (Regioni, Province, Comunità montane); 

 opera e collabora con Istituzioni pubbliche e private internazionali, nazionali, regionali e locali, 

favorendo la cooperazione, la circolazione delle informazioni, lo scambio delle conoscenze e delle 

esperienze e promuovendo il recepimento delle indicazioni e delle direttive degli organismi nazionali 

e internazionali in materia ambientale; 

 svolge attività di studio, di ricerca, di divulgazione, di educazione ambientale e di valorizzazione del 

patrimonio storico, culturale e sociale, e interviene correntemente nel dibattito culturale e politico sui 

temi del territorio e dell’ambiente; 

 attua e valorizza molte attività e progetti grazie a precisi accordi di programma e protocolli di intesa 

con ministeri, agenzie, enti pubblici, organizzazioni di rappresentanza sociale ed economica; 

 interviene con contributi importanti in tutte le occasioni di dibattito, discussione e promozione su 

questioni ambientali, programmi e progetti di tutela, di valorizzazione e sviluppo sostenibile, di 

fruizione delle risorse; 

 fornisce, su richiesta, servizi e assistenza agli enti aderenti su tutte le materie che riguardano 

l’organizzazione e la gestione territoriale; 

 organizza, inoltre, in collaborazione con organismi pubblici e privati, manifestazioni promozionali e 

fiere delle aree naturali protette, di rilevanza internazionale, nazionale e locale, fornendo altresì 

strutture, sostegno, patrocinio e quant’altro necessario alla loro migliore riuscita;  

 collabora correntemente con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con 

altri Ministeri, con Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni e loro organizzazioni di 

rappresentanza, mentre coltiva buoni e costanti rapporti con le organizzazioni di rappresentanza 

sociale, di lavoro e di categoria; 

 articola le proprie attività nei livelli internazionali, nazionali e territoriali locali; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che l’Ente Parco ha aderito alla Carta Europea del Turismo Sostenibile 

(CTES) con il supporto tecnico di Federparchi; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di rinnovare l’adesione a Federparchi per l’anno 2012; 

 

VISTA la tabella, di seguito riportata, delle quote annuali di adesione a Federparchi per l’anno 2012, 

stabilite in relazione al bilancio di parte corrente: 

 
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali 
Tabella delle quote annuali di adesione - anno 2012 



Parchi e riserve Ammontare del bilancio di parte 
corrente 

Quota di adesione Quota di adesione a Europarc 
Federation 

 fino a 300.000 Euro Euro 500 Euro 580 

 da 300.000 a 1 milione di Euro Euro 2.500 Euro 580 

 oltre 1 milione di Euro Euro 3.600 Euro 580 

Parchi Nazionali  Euro 7.000 compresa 

 

RITENUTO di aderire a Federparchi  per l’anno 2012 mediante versamento di una quota annua pari ad Euro 

3.600,00 (tremilaseicento/00) in quanto la spesa corrente rilevata dal bilancio di previsione 2012, approvato 

con Delibera di Consiglio n. 22/11, ammonta ad Euro 1.976.095,42 ; 

 

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

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI  unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di aderire per l’anno 2012 a Federparchi -  Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con sede 

legale in Via Nazionale, 230, Roma;  

2. Di impegnare allo scopo l’importo di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) al capitolo 123 del bilancio di 

previsione 2012, che presenta sufficiente disponibilità; 

3. Di procedere al versamento in favore di Federparchi - Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali 

dell’importo di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) quale quota associativa anno 2012; 

4. Di delegare il Direttore ad ogni ulteriore successivo atto che si rendesse necessario per una fattiva 

collaborazione fra il Parco Regionale dei Colli Euganei e Federparchi; 

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 


