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   Associazione Amici del Parco Nazionale 

           delle Foreste Casentinesi, 

        Monte Falterona, Campigna 
                                          Codice Fiscale: 92068360517                         

 

                                      Sede Legale: Stia ( Ar)  loc. Porciano 

 

 

 

PROTOCOLLO D’ INTESA TRA: 

ASSOCIAZIONE  Di VOLONTARIATOAMICI DEL PARCO NAZIONALE  

DELLE FORESTE CASENTINESI  

E  

ENTE  PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, 

CAMPIGNA  

PER L’ESECUZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA’ CONGIUNTE IN MATERIE A 

CONTENUTO AMBIENTALE E DI PROMOZIONE RELATIVE AD AMBITI  DI 

COMPETENZA DEI PARCHI NATURALI E  SECONDO QUANTO PREVISTO 

DALL’OGGETTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO NAZIONALE 

DELLE FORESTE CASENTINESI.  

 

 

                                              ************************ 
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L’anno……………, addì…………..del mese di …………………………..tra: 

L’Associazione Amici del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con sede a Stia (Arezzo)  

loc. Porciano, codice fiscale 92068360517 , iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni 

di Volontariato  Sezione di Arezzo al n 349  rappresentata ai sensi del vigente Statuto dal 

Presidente dell’Associazione Sig. Giuseppe Paris nato a Firenze (Fi) il 24/3/1962 e domiciliato 

per la carica presso la sede legale dell’Associazione, e che agisce in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione  n 3 del 16/5/2012; 

 

                                                                  e 

 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con Sede in Pratovecchio (Ar) via Guido Brocchi  

n 7, codice fiscale: 94001420515, rappresentato ai sensi del vigente statuto dal Presidente del  

Parco, Sig.Luca Santini nato a……………  il ……………..e domiciliato per la carica presso la 

sede legale del Parco, in Pratovecchio, via G. Brocchi 7,  

di seguito indicate come le Parti. 

 

                                                 Premesso che  le Parti 

ravvisano l’opportunità di collaborare nella realizzazione di attività e iniziative nell’ambito 

della mission istituzionale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e secondo quanto 

previsto dallo statuto dell’Associazione Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

in ottemperanza alla L261 dell’11 Agosto 1991 Legge Quadro sul Volontariato, concordano il 

seguente Protocollo di collaborazione: 

 

                                                        Art. 1 

                                         OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente protocollo persegue lo scopo di sviluppare in modo coordinato di alcune 

attività e iniziative a contenuto prevalente di tutela ambientale nelle competenze del Parco  

Nazionale delle Foreste Casentinesi e nel rispetto di quanto previsto dallo statuto 

dell’Associazione  

Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,   in particolare: 

 

- studio, monitoraggio e conservazione del patrimonio naturale 
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- studio, monitoraggio e conservazione del patrimonio storico e culturale. 

 

- studio, monitoraggio e conservazione del patrimonio paesaggistico ed architettonico 

 

- promozione e valorizzazione delle attività tradizionali, degli aspetti culturali e dei 

prodotti enogastronomici tradizionali, 

 

- supporto alle iniziative dell’Ente ove venga richiesta collaborazione organizzativa, di 

accreditamento e di promozione dell’immagine del Parco, 

 

- promozione delle attività di volontariato e del tempo libero compatibili con le finalità 

delle Parti. 

 

       Tutte queste attività potranno essere inquadrate in progetti e convenzioni ai sensi di 

quanto previsto nella normativa vigente. 

                                       

                                                                Art. 2 

                                               IMPEGNI DELLE PARTI 

Le Parti si impegnano reciprocamente a ideare, elaborare e proporre progetti per  

l’esecuzione di iniziative e attività congiunte per le tematiche elencate al precedente Art. 1, 

potranno essere ideate anche attività su tematiche diverse purché non in contrasto con le  

finalità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi  e con lo Statuto dell’Associazione  

Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, secondo il disposto della L 266 dell 11 

Agosto 1991, Legge Quadro sul Volontariato.  La realizzazione degli interventi di cui 

sopra avverrà a seguito della predisposizione di progetti definiti congiuntamente. 

 

                                                                 Art. 3 

                                              COPERTURA FINANZIARIA 

Il  finanziamento delle attività svolte ai sensi dei precedenti art. 1 e 2, sarà a carico 

delle Parti, ognuno per quanto di propria competenza. Nel caso in cui  

l’Associazione svolga attraverso i propri iscritti,  su richiesta e per conto del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi attività di rilevanza ambientale in tema di prevenzione 

e salvaguardia del territorio del Parco, o di promozione dell’immagine del Parco e del suo 

territorio, si farà riferimento a quanto previsto dalla L 266 del 1991 Legge Quadro sul 
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Volontariato. Per lo svolgimento delle attività di supporto cui al punto 1 i membri 

dell'associazione potranno eventualmente utilizzare le strutture nella disponibilità del 

Parco fatte salve quelle gravate da accordi, convenzioni, regolamentazioni per cui tale 

utilizzo è subordinato ad atti e procedure contrattuali che regolano il servizio di 

volontariato affidato dall'Ente Parco. Al fine di  omogeneizzare l'utilizzo di tali strutture 

con altre possibili priorità  il loro utilizzo, opportunamente autorizzato dal Direttore del 

Parco, dovrà essere corredato da una preventiva richiesta riportante  la motivazione, il 

periodo e le generalità dei partecipanti. 

 

                                                                Art. 4 

                                                     COORDINAMENTO 

 E’ istituito un coordinamento per l’esecuzione del presente protocollo, composto da: 

- per l’Associazione dal Presidente o dal Vice Presidente pro tempore,  

- per il Parco Nazionale del Foreste Casentinesi  dal Direttore dell’Ente pro tempore o 

suo delegato. 

Il coordinamento si riunisce almeno 2 volte all’anno di cui almeno una volta nel primo  

trimestre di ciascun anno, e comunque ogni qualvolta venga richiesto dalle Parti. 

                                        

                                                                 Art. 5 

                                                              VALIDITA’ 

Il presente protocollo d’intesa ha la durata di cinque anni a partire dalla data di  

sottoscrizione. 

                                                                       Art. 6 

                                                      CONTROVERSIE 

Per la soluzione di qualsiasi controversie verrà nominato un collegio arbitrale,  composto  

da  tre membri :  due  membri  nominati uno per ciascuna delle Parti e un terzo membro 

nominato congiuntamente dalle Parti.  Le Parti dichiarano di accettare il verdetto del 

collegio arbitrale e  rinunciano reciprocamente a promuovere azioni legali  per tutto 

quanto inerente il presente protocollo d’intesa, fatti salvi comportamenti che rivestano 

carattere di reato ai sensi della normativa vigente. 

  

                                                                       Art.  7 

                                                        ONERI FISCALI 

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2, del DPR 26 
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ottobre 1972 n 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte  

richiedente. L’imposta di bollo è a carico dell’Associazione proponente. 

                                                                   

                                                                  Art. 8 

                                                           DOMICILIO 

Le Parti contraenti agli effetti della presente convenzione eleggono domicilio presso la sede  

legale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,  via Guido Brocchi n° 7, Pratovecchio  

(AR). 

 

                                                                  Art. 9 

                                                                RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e  

regolamenti in materia. 

SOTTOSCRIZIONE DEGLI ADERENTI 

Data____________________________________ 

Per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna 

Il Presidente Luca Santini______________________________ 

Per l’Associazione Amici del Parco  Nazionale delle Foreste Casentinesi 

Il Presidente Sig Giuseppe Paris_________________________          


