
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   38   del   18/ 09 /2009 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO: Protocollo d’Intesa “Ponti nel Tempo” 

 
L'anno duemilanove, addì diciotto del mese di settembre, 

alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di 
Seravezza, in Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 
2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°   11   Assenti n°   2   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   A 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  A 
Marco   MUSONI   P 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Alfredo LAZZERI 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 VISTO lo schema di protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Ponti 
nel Tempo” al quale hanno aderito la Provincia di Lucca, la Camera di Commercio, la 
Comunità Montana della Garfagnana, la Comunità Montana della Media Valle del 
Serchio, l’Unione dei Comuni dell’Alta Versilia, L’Ente Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, il Parco Regionale delle Alpi Apuane, l’Agenzia per il 
Turismo di Lucca, l’Agenzia per il Turismo della Versilia, il GAL Garfagnana 
Ambiente e Sviluppo; 
 
CONSIDERATO che i suddetti Enti ritengono utile continuare tale intesa anche per il 
periodo 2009-2011 per conseguire più efficaci e sistemici livelli di promozione 
integrata del territorio rurale montano della provincia di Lucca; 
 
PRESO ATTO che i contenuti tecnici del progetto “Ponti nel Tempo” sono 
essenzialmente azioni di marketing territoriale e di promozione delle produzioni tipiche 
locali, turismo e cultura; 
 
ATTESO che l’adesione al protocollo comporta, tra l’altro una partecipazione 
finanziaria al sostegno dei costi per la realizzazione dei programmi annuali che, per il 
Parco delle Alpi Apuane è quantificata in �. 7.000 per gli anni 2009 e 2010 ed in �. 
10.000 per l’anno 2011; 
 
RICONOSCIUTO nella Società Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo s.c.r.l. il 
soggetto a cui affidare la gestione esecutiva, amministrativa e contabile del progetto e 
le relative funzioni di tesoreria; 
 
UDITA la relazione tecnica sul provvedimento da parte del Responsabile dell’U.O.C. 
Valorizzazione Territoriale in merito alla mancata rendicontazione contabile agli Enti 
sottoscrittori delle azioni svolte e dei risultati ottenuti da parte della Società che a cui è 
affidata la gestione esecutiva, amministrativa e contabile del progetto; 
 
PRESO ATTO della discussione avvenuta sui contenuti del protocollo d’intesa in 
oggetto da parte dei Consiglieri; 
 
RITENUTO di approvare lo schema di protocollo d’intesa, subordinando l’effettiva 
erogazione della quota a carico del Parco al positivo riscontro della seguente 
condizione: 

1. che la Società Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo s.c.r.l. alla fine di ogni 
anno fornisca al Comitato di Coordinamento, come previsto dal comma 4 
dell’art. 3 del protocollo, una relazione di verifica delle attività svolte e dei 
risultati ottenuti, un rendiconto contabile delle entrate ricevute e delle spese 
sostenute e liquidate per ciascun intervento; 
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 IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 
VISTO lo schema di protocollo d’intesa che si allega al presente atto sotto lett. “A”, quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del 
procedimento; 
 

 ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del 
Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e tutti favorevoli resi nei modi di legge, dai consiglieri presenti e votanti  
 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Ponti nel 
Tempo”per il periodo 2009-2011; 

 

2. di dare atto che tale schema, allegato sotto lett. “A”, è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 

3. di autorizzare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto protocollo 
d’intesa; 

 
4. di approvare la condizione riportata in premessa, subordinando l’effettiva erogazione alla 

Società Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo s.c.r.l della quota a carico del Parco alla 
positiva verifica, da parte degli Uffici del Parco, del pieno soddisfacimento della 
condizione stessa; 

 
5. di dare mandato ai competenti Uffici del Parco di provvedere altresì a tutti gli altri 

adempimenti conseguenti a tale sottoscrizione, compreso l’assunzione dell’impegno di 
spesa annuale; 

 
DELIBERA inoltre 

 

a voti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
AL/al 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 38 del 18/09/2009 









 
 
 

 


