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ADESIONE ANNO 2017 ALLA FEDERAZIONE
ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
- FEDERPARCHI - CIG. ZF31E655B0

Il Direttore

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE

RITENUTO

la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali –
Federparchi è stata costituita per rappresentare gli enti gestori delle
aree naturali protette italiane delle quali coordina programmi, progetti,
iniziative e indirizzi gestionali;

-

la Federazione, per perseguire al meglio la promozione del “Sistema
Nazionale delle Aree Protette”, 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, altresì attività di studio, di ricerca, di divulgazione, di
educazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio storico,
culturale e sociale e interviene correttamente nel dibattito culturale e
politico sui temi del territorio e dell’ambiente;

-

molte delle attività della federazione sono attuate e valorizzate grazie a
precisi accordi di programma e protocolli d’intesa con Ministeri,
Agenzie, Enti pubblici e organizzazioni di rappresentanza socile ed
economica;

-

la Federazione 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;

-

il Parco Adda Nord aderisce da anni alla Federazione;

-

l’adesione comporta il versamento di una quota associativa annuale che
viene stabilita in base a parametri obiettivi riferiti anche alle risultanze
dei bilanci ed ai programmi della Federazione;

-

per l’anno 2017 la quota di adesione per i parchi regionali e le riserve è
stata determinata in € 2.500,00;
pertanto di procedere al versamento;

VISTO

il Codice Identificativo Gara n ZF31E655B0 rilasciato dall’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,

VISTO

il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a);

RICHIAMATO

l’art. 17 dello Statuto del Parco,
DETERMINA

1.

di procedere al versamento della quota associativa anno 2017 di € 2.500,00 per
l’adesione alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali – Federparchi
con sede in Roma, via Nazionale n. 230;

2.

di imputare la conseguente spesa al Cap. 01021.03.0081 “Quote di adesione ad
associazioni” del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017;

3.

di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;

4.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Direttore
(Dott.ssa Cristina Capetta)

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
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