
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

 regolare 

 non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 
 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 
 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 10 del 19 febbraio 2020 

 

oggetto: Concessione di contributi finalizzati ad interventi di 

segnaletica e di manutenzione ordinaria sui sentieri della rete 

escursionistica delle Alpi Apuane – risorse anno 2019 – 

approvazione graduatoria finale e ripartizione risorse  

 

 

 

 

Bilancio preventivo 2020: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2020: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

CIG:  
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

 
 
 
 

 

 

 
Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 

 
Il Direttore 

 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr; 

 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 

 
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

 
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, di cui all’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 11 del 25 marzo 2015, come modificato dall’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 11 del 13 aprile 2017; 

 
Visti le direttive e i criteri per la concessione dei contributi, di cui all’allegato “A” alla deliberazione del 

Consiglio direttivo n. 45 del 19 ottobre 2018; 

 
Viste le proprie determinazioni dirigenziali: 

− n. 110 del 22 novembre 2019, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di 

contributi finalizzati ad interventi di segnaletica e di manutenzione ordinaria sui sentieri della rete 

escursionistica delle Alpi Apuane; 

− n. 127 del 16 dicembre 2019, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

− n. 130 del 23 dicembre 2019, che ha stabilito un impegno economico sul budget fino a € 128.000,00 

sul conto 610819, in parte sull’esercizio 2019 e in parte sul 2020, a valere anche per i contributi 

finalizzati ad interventi materiali sul patrimonio storico-culturale presente nel Parco Regionale delle 

Alpi Apuane, di cui all’avviso pubblico approvato con propria determinazione dirigenziale n. 107 del 
18 novembre 2019; 

 

Preso atto che – con propria determinazione dirigenziale n. 8 del 5 febbraio 2020 – è stata assegnata una 

parte della risorsa già impegnata con determinazione dirigenziale 130/2019, relativamente agli interventi sul 
patrimonio storico-culturale, per cui resta da ripartire il residuo di budget a favore degli interventi qui 

contemplati; 

 
Visto il verbale della Commissione esaminatrice, stilato nella seduta del 27 gennaio 2020, in cui si è 

proceduto a redigere la proposta di graduatoria finale; 

 
Stabilito di adottare, come ulteriori criteri di ripartizione dell’importo a disposizione, i seguenti sulla base 

dell’avviso pubblico, del Regolamento vigente e delle direttive sopra citati: 

a) attribuzione all’azione a) “interventi estensivi di routine sulla segnaletica e sulla manutenzione 

ordinaria di sentieri appartenenti esclusivamente alla rete escursionistica gestita dal C.A.I.” fino al 
93,0% della risorsa totale e dunque con variazione dell’8,0% della ripartizione provvisoria stabilita 

in sede di avviso pubblico (entro i limiti del 20,0% di variazione possibile in sede di assegnazione 

definitiva); 
b) attribuzione all’azione b) “interventi intensivi e speciali di tipologia analoga, ma limitati a 

determinati aree o tratti di sentiero dell’intera rete escursionistica apuana” la risorsa restante, che 

non può essere inferiore al 7,0% della risorsa totale; 
c) attribuzione del contributo ai vari richiedenti ritenuti ammissibili, possibilmente nell’entità richiesta, 

fino alla capienza della risorsa totale a disposizione, scorrendo la graduatoria; 

 

 



il Direttore (o suo delegato 

 
d) attribuzione del resto finale della risorsa a disposizione a favore dell’ultimo richiedente utile in 

graduatoria, anche in misura inferiore a quanto dallo stesso richiesto, lasciando a successiva verifica 

la disponibilità o meno a realizzare l’intervento proposto; 
 

Verificato che:  

− entrambi i progetti presentati e valutati nell’azione b) detta sopra, non hanno quantificato gli 

elementi della segnaletica verticale da mettere in opera come addizione o sostituzione, per cui non è 
possibile eseguire la verifica preliminare del limite di quantificazione della spesa secondo i valori di 

cui al punto 6 dell’avviso pubblico di concessione di contributi; 

− uno dei due progetti presentati e valutati nell’azione b) detta sopra, presenta anche tipologie di spesa 

(installazione di bacheche, ripristino di parti di selciato e di muretti a secco) non affrontabili con 

quanto previsto dall’avviso pubblico di concessione di contributi; 
 

Stabilito pertanto che – limitatamente ai progetti presentati e valutati nell’azione b) – sia necessario stabilire 

una cifra minimale e cautelativa di contribuzione, la cui effettiva erogazione sia vincolata al rispetto dei 
limiti di quantificazione della spesa in sede di rendicontazione, in base all’effettivo sviluppo del percorso 

oggetto dell’intervento e al numero definitivo di elementi verticali posti in opera; 

 
Elaborata la proposta di assegnazione dei contributi nelle due categorie previste, sulla base delle risultanze 

del verbale della Commissione esaminatrice e nel rispetto delle norme dell’avviso pubblico; 

 
Dato atto che la risorsa messa a disposizione della categoria all’azione a) “interventi estensivi di routine 

sulla segnaletica e sulla manutenzione ordinaria di sentieri appartenenti esclusivamente alla rete 

escursionistica gestita dal C.A.I.”, ammonta a € 14.102,00 (pari al 93,0% del totale), mentre quella per la 

categoria b) “interventi intensivi e speciali di tipologia analoga, ma limitati a determinati aree o tratti di 

sentiero dell’intera rete escursionistica apuana”, assomma a € 1.058,27 (pari al 7,0% del totale), per cui si 

rispetta il criterio di ripartizione stabilito al punto 4 dell’avviso pubblico; 

 
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente;  
 

determina 
 

a) di approvare il verbale della Commissione esaminatrice che, stilato nella seduta del 27 gennaio 2020, si 

conserva in atti; 
 

b) di approvare la ripartizione dei contributi finalizzati ad interventi di segnaletica e di manutenzione 

ordinaria sui sentieri della rete escursionistica delle Alpi Apuane – risorse anno 2019 – secondo le 
tabelle di seguito pubblicate, sulla base delle risultanze del verbale citato della Commissione 

esaminatrice, nonché delle norme, delle direttive e dei criteri detti in narrativa, dando atto che le stesse 

tabelle sono comprensive anche dei progetti ammissibili, ma non finanziati perché eccedenti il limite 

delle risorse a disposizione: 
 

azione d’intervento a) 

“Interventi estensivi di routine sulla segnaletica e sulla manutenzione ordinaria di sentieri appartenenti 

esclusivamente alla rete escursionistica gestita dal C.A.I” 

 

 richiedente intervento contributo concesso 

1 Club Alpino Italiano – 

Regione Toscana 

Manutenzione ordinaria sui sentieri del Parco Apuane 

gestiti dalle sezioni C.A.I. 

11.992,00 

2 Club Alpino Italiano 

sezione di Lucca 

Interventi sui sentieri di competenza della sezione 2.110,00 

totale 14.102,00 



il Direttore (o suo delegato) 

 
azione d’intervento b) 

“Interventi intensivi e speciali di tipologia analoga, ma limitati a determinati aree o tratti di sentiero 

dell’intera rete escursionistica apuana” 
 

 richiedente intervento contributo concesso 

1 Beat experience La vecchia mulattiera e il paesaggio apuano 

 

529,14 

2 Associazione Mangia 

Trekking 

Alpinismo lento sui sentieri di Pomezzana 529,13 

totale 1.058,27 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
AB/ab file: det_dir_010_20.doc 

 

 

 

 


