
 

 
Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 43 del 02 ottobre 2009 
 
 
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

Anno 2009 
 

Spese di competenza 
 

UNITA’ 
OPERATIVA 
CONFERENTE 

DESCRIZIONE INCARICO SPESA 
PREVISTA 

Affari Contabili Consulenza e collaborazione per la compilazione e la 
spedizione Mod. 770. Incarico a commercialista, libero 
professionista, iscritto all’albo dei ragionieri. Durata 
prevista: 1 anno 

� 1.248,00 

Affari Contabili Consulenza e collaborazione per adempimenti in materia di 
IRAP ed IVA. Incarico a commercialista, libero 
professionista, iscritto all’albo dei ragionieri. Durata 
prevista: 1 anno  

� 2.496,00 

Difesa del Suolo Ricerca e collaborazione per censimento aree del Parco 
danneggiate dalla fauna selvatica. Incarico a libero 
professionista con specializzazione in gestione della fauna 
selvatica. Durata prevista 6 mesi 

� 4.000,00 

Direttore-Attività di 
Parco 

Ricerche di natura archeologica nell’area di Isola Santa di 
Careggine, sia del sito epigravettiano-mesolitico, sia del 
contesto medievale, con particolare riferimento agli edifici 
religiosi in possesso dell’Ente: Durata prevista: 1 mese 

� 3.000,00 

Direttore-Attività di 
Parco 

Spese notarili connesse all’acquisto di immobili per le sedi 
dell’Ente Parco, compresa l’accensione di mutui 

� 6.600,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Traduzione testi dall’inglese all’italiano e viceversa relativi 
al progetto di cooperazione tra il Parco delle Alpi Apuane e 
il Parco di Mavrovo (Macedonia). L’incarico (Laurea in 
lingue), a seconda delle necessità e delle caratteristiche del 
materiale da tradurre, potrà essere unico e complessivo o 
suddiviso in più specifici incarichi da conferirsi a soggetti 
diversi. Durata prevista: 30 giorni   

� 5.000,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Traduzione testi dall’italiano all’inglese relativi a 
cartellonistica, depliants e pubblicazioni illustrative che il 
Parco elabora nell’ambito delle opere pubbliche e dei 
progetti di propria competenza. L’incarico (Laurea in 
lingue), a seconda delle necessità e delle caratteristiche del 
materiale da tradurre, potrà essere unico e complessivo o 
suddiviso in più specifici incarichi da conferirsi a soggetti 
diversi. Durata prevista: 30 giorni   

� 2.000,00 

Pianificazione 
Territoriale 

Consulenza progettazione grafica. Progetto e 
impaginazione grafica di cartellonistica, depliants 
illustrativi e/o pubblicazioni che Parco elabora nell’ambito 
delle opere pubbliche e dei progetti di propria competenza. 
L’incarico (Grafico), a seconda delle necessità, potrà essere 

� 4.000,00 



 

unico e complessivo o suddiviso in più specifici incarichi 
da conferirsi a soggetti diversi. Durata prevista: 60 giorni   

Pianificazione 
Territoriale 

Incarico per la redazione di perizia di stima relativamente 
agli immobili siti in comune di Massa che il Parco intende 
acquistare per adibire a sede degli uffici Pianificazione 
territoriale, Ricerca e conservazione, Difesa del suolo e 
Direzione. Incarico a libero professionista iscritto all’albo 
dei geometri. Durata prevista 10 giorni.  

� 300,00 

Ricerca e 
conservazione 

Traduzione testi di lingua inglese dei documenti e dei 
dossier necessari e delle iniziative, azioni ed interventi a 
supporto delle procedure di riconoscimento ed adesione del 
territorio del Parco alla European Geoparks Network 
(EGN) ed alla Global Geoparks Network (GGN) sotto 
l’egida dell’UNESCO: Durata prevista: 6 mesi 

� 3.000,00 

  
SPESA TOTALE PREVISTA 
 

 
� 31.644,00 

 
 

Spese di cassa 
 

UNITA’ OPERATIVA 
CONFERENTE 

DESCRIZIONE INCARICO SPESA 
PREVISTA 

Direttore-Attività di 
Parco 

Incarico di docenza in un corso di aggiornamento sulle 
“caratteristiche mineralogiche e petrografiche dei 
materiali fittili d’interesse storico-archeologico, da 
costruzione e d’uso domestico”: Durata 2 giorni 

� 800,00 

  
SPESA TOTALE PREVISTA 
 

 
� 800,00 

 
 

 
 
 


