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Enti Parco Nazionali 

LORO INDIRIZZI PEC 

In allegato 

 

E, p.c. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

c/o gli Enti parco nazionali 

 

  

 

 Oggetto: Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - Riparto 

 risorse 2021 ai Parchi nazionali per la rete sentieristica.   

 

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, si ricorda che nel 2020 è stata trasferita 

agli Enti parco la prima annualità delle risorse destinate al ripristino della rete sentieristica, 

stanziate dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019).  

Per il 2021, sarà erogata la seconda annualità, assumendo a riferimento il sistema di 

attribuzione delle risorse ai Parchi nazionali che tiene conto della complessità territoriale e 

amministrativa di ciascun Ente Parco. Si provvederà a fornire successive specifiche indicazioni 

con la comunicazione dell’importo assegnato.  

Inoltre, in riferimento alle risorse assegnate, codesti Enti parco dovranno 

trasmettere una relazione semestrale dettagliata (entro il 31/07 e il 31/01) con le 

seguenti informazioni: quadro economico, RUP, CIG, cronoprogramma, cofinanziamenti, 

incarichi esterni; le relazioni dovranno contenere in particolare un quadro delle attività 

realizzate e da realizzare e la certificazione ai sensi della Legge 445/2000 delle spese 

sostenute, con allegato un dettagliato elenco dei mandati di pagamento.  
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Si ricorda in particolare, che gli interventi sui sentieri dovranno riguardare anche la 

realizzazione dell’iniziativa rivolta alla creazione del percorso “Sentiero dei Parchi”. 

  

 

 

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 

Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATI 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

info.parcoabruzzo@pec.it 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia  

protocollo@pec.parcoaltamurgia.it 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano  

parcoappennino@legalmail.it 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese  

parcoappenninolucano@pec.it 

Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena  

lamaddalenapark@pec.it 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano  

pnarcipelago@postacert.toscana.it 

Parco Nazionale dell’Asinara  

enteparcoasinara@pec.it 

Parco Nazionale dell’Aspromonte  

epna@pec.parcoaspromonte.gov.it 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  

parco.cilentodianoealburni@pec.it 

Parco Nazionale delle Cinque Terre  

pec@pec.parconazionale5terre.it 

Parco Nazionale del Circeo  

parconazionalecirceo@pec.it 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi  

entepndb@postecert.it 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna 

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it 

Parco Nazionale del Gargano 

direttore@parcogargano.legalmail.it 

Parco Nazionale del Gran Paradiso  

parcogranparadiso@pec.pngp.it 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

gransassolagapark@pec.it 

Parco Nazionale della Majella  

pnm@pec.parcomaiella.it 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini  

parcosibillini@emarche.it 

Parco Nazionale del Pollino  

parcopollino@mailcertificata.biz 

Parco Nazionale della Sila  

parcosila@pec.it 

Parco Nazionale della Val Grande  

parcovalgrande@legalmail.it 

Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria  

protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

Parco Nazionale dello Stelvio  

ersaf@pec.regione.lombardia.it 

Parco Nazionale del Vesuvio  

                                        epnv@pec.it 
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