Parere di regolarità tecnica:
 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
……………………………………………

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Il Responsabile dell’Ufficio:
 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Controllo delle attività estrattive
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Direttore-Attività di Parco
Determinazione dirigenziale
n. 44

del 1° luglio 2020

oggetto: Concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di
iniziative ed attività immateriali senza scopo di lucro, proposte da
altri soggetti per l’anno 2020 – approvazione graduatoria finale,
ripartizione risorse ed impegno economico sul budget

Parere di regolarità contabile:


 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
……………………………………………
Il Responsabile dell’Ufficio:
 Affari contabili e personale

Acquisizione in economia (affidamento diretto)
si attesta:

Bilancio preventivo 2020:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 adottato

Piano esecutivo di gestione 2020:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 approvato

conto/sottoconto 610818
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
totale

€ 16.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 16.000,00

bilancio 2020
bilancio 2020
bilancio 2020
bilancio 2020

 la congruità del prezzo
Il Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana
si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ……………………….

Responsabile del procedimento / RUP:
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del
parere di regolarità tecnica)

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
Il Responsabile del procedimento / RUP

si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000
si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000,
fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile
l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000
Il Direttore

CIG: 000000000
 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma
Pubblicazione:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on
line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
dalla data indicata 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
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro 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, con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera h);
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. 34 del 4 giugno 2020, che ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi
finalizzati alla realizzazione di iniziative ed attività immateriali senza scopo di lucro, proposte da
altri soggetti per l’anno 2020;
− n. 42 del 22 giugno 2020 che ha nominato la Commissione esaminatrice per l’attribuzione dei
contributi sopra detti;
Visto il verbale della Commissione esaminatrice, stilato nella seduta del 26 giugno 2020, in cui si è
proceduto a redigere la proposta di graduatoria finale;
Visto il Piano esecutivo di gestione 2020 – di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 28 aprile
2020 – che prevede al conto 610818, la realizzazione di un programma di “salvaguardia delle differenti
espressioni culturali del territorio”, consistente in contributi a favore di soggetti pubblici e privati, con
selezione delle loro iniziative o attività eco-compatibili attraverso avviso pubblico, attuando un concreto
sostegno ad altri soggetti per la realizzazione di iniziative o attività culturali coerenti con l’area protetta;
Considerato opportuno tenuto conto della graduatoria, distribuire i contributi, dando peso relativo a quelle
iniziative che meglio si caratterizzano per il loro carattere tradizionale e per la loro maggiore appartenenza
alla cultura popolare del territorio, in ossequio al principio generale della valorizzazione prioritaria, nelle aree
protette, alle espressioni più autentiche delle comunità originarie residenti;
Ritenuto di adottare quali criteri di ripartizione della risorsa economica:
− una distribuzione decrescente, a partire dal massimo valore erogabile, non proporzionale al
punteggio totalizzato, ma collegata all’entità del bilancio preventivo messo a conoscenza, fino alla
soglia del 75% del preventivo di spesa, escludendo i progetti che hanno riportato un punteggio
inferiore ad 1/3 del massimo ottenuto e comunque quelli che non hanno superato il 20% del
punteggio massimo ottenibile;
− l’attribuzione dell’importo fisso di € 1.000,00 (mille/00) nel caso di progetti posti in graduatoria in
posizione utile, che non hanno esplicitato l’entità del contributo richiesto, sempre che tale importo
rispetti il limite del 75% del preventivo di spesa;
Tenuto conto che ogni contributo concesso non può superare :
− il 75% del preventivo di spesa presentato – come sopra detto – da verificarsi anche nella fase di
rendicontazione;

−

€ 3.000,00 (tremila/00), ad esclusione di quei progetti ricompresi nelle azioni previste dai documenti
di adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Coordinatori degli Uffici
competenti;

determina
a) di approvare il verbale della Commissione esaminatrice che, stilato nella seduta del 26 giugno 2020, si
conserva in atti;
b) di approvare la seguente graduatoria finale per l’attribuzione dei Contributi finalizzati alla realizzazione
di iniziative ed attività immateriali senza scopo di lucro, proposte da altri soggetti per l’anno 2020, negli
stessi termini proposti dalla Commissione esaminatrice:
1) Associazione ciclistica Forte dei Marmi
punti 48,5
2) Associazione “la Centaurea” Piazza al Serchio
48,0
2) CAI Massa
48,0
4) Associazione “la Filanda” Massa
43,0
4) Circolo ENDAS “Arte Belvedere” di Campocecina-Carrara
43,0
6) Associazione “Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano” di Massa
41,0
7) Associazione “Amici di Renara” Massa
39,0
8) Associazione “la Filiera della Castagna” Stazzema
35,5
8) Circolo ARCI Valdicastello-Pietrasanta
35,5
10) Legambiente Lunigiana Sostenibile Fivizzano
35,0
11) Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane Castelnuovo di Garfagnana
34,0
12) Associazione culturale “semi cattivi” Massa
33,0
13) Associazione temporanea Guide del Parco
29,0
14) Comune di Montignoso
27,0
15) U.S. Culturale Antona Circolo ENDAS
25,0
c) di escludere dalla graduatoria i seguenti soggetti, ai sensi dell’art. 7, comma 2, quinto alinea dell’Avviso
pubblico che regola la presente concessione di contributi:
1) Associazione “BIOEROI ALTrAVERSLIA” Cardoso - Stazzema
2) Associazione “Il Bivacco”
d) di stabilire, per le ragioni esplicitate in narrativa, la seguente ripartizione dei contributi (in €), nel rispetto
delle norme dell’avviso pubblico di concessione dei contributi e del vigente Regolamento in materia:
1) Associazione ciclistica Forte dei Marmi
€ 2.000,00
2) Associazione “la Centaurea” di Piazza al Serchio
2.705,00
2) CAI Massa
3.000,00
4) Associazione “la Filanda” Massa
1.200,00
4) Circolo ENDAS “Arte Belvedere” di Campocecina-Carrara
1.000,00
6) Associazione “Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano” di Massa
2.430,00
7) Associazione “Amici di Renara” Massa
750,00
8) Associazione “la Filiera della Castagna” Stazzema
1.000,00
8) Circolo ARCI Valdicastello-Pietrasanta
1.915,00
e) di impegnare l’importo di € 16.000,00 (sedicimila/00) come specificato nel frontespizio del presente atto,
dando mandato all’U.O. “Valorizzazione territoriale” di portare a termine il relativo procedimento;
f) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di
regolarità contabile.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
__________________________
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