
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore 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 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 30 del 5 aprile 2018 
 
oggetto: Progetto “Educazione alla gestione territoriale 

partecipata quale elemento di sviluppo e consolidamento del 

processo democratico tunisino” – spese connesse 

all’organizzazione dello stage di formazione in Italia e 

riconoscimento di quota parte delle risorse del progetto a favore 

dell’Office National des Mines – impegno economico sul budget  

 
 

 

Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato        adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 140112 € 5.986,46 bilancio 2018 

conto/sottoconto 610248 € 112,73 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 6.099,19  

 
 

 

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

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 

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 
 

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

 

 

 

CIG: 7442061703 – 744196689D – 7441817DA6 

 

 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 loro 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. 6 del 19 febbraio 2015; 

 
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.; 

 

Premesso che con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1412 del 14 novembre 2016 è stata disposta 

l’attribuzione all’Ente Parco di un finanziamento pari ad € 20.000,00 per la realizzazione del progetto 

“Educazione alla gestione territoriale partecipata quale elemento di sviluppo e consolidamento del processo 

democratico tunisino”, a valere sui contributi conseguenti alla L.R. 26/2009 per i “Progetti semplici 

dell’anno 2015”, all’interno del Piano integrato delle Attività Internazionali (PIAI) della Regione Toscana; 

 
Premesso altresì che, all’interno del progetto in parola, sono previsti: 

a) lo svolgimento di uno stage di formazione tecnico-pratico, nella forma di workshop, a cura dell’Ente 

Parco e a favore di 5 operatori tunisini del futuro Geoparco nordafricano; 

b) diverse azioni di diretto coordinamento da parte dell’Office National des Mines sul territorio 

tunisino, a cui va riconosciuta la quota parte di spese, in base al progetto semplice in parola e alle 

norme di rendicontazione in uso presso la Regione Toscana; 

 

Dato atto che per lo stage di formazione, che si svolgerà nel territorio delle Alpi Apuane dal 9 al 14 aprile 

pp.vv., sono necessarie le seguenti risorse con l’individuazione dei relativi fornitori dei servizi, in riferimento 

alle azioni previste dal progetto semplice in parola e dalle sue varianti: 

 

azione progettuale 
descrizione 

intervento 
fornitori dei servizi 

spesa  
(i.v.a. compresa) 

C.I.G. e  

modalità acquisto 

3.3 affitto auto noleggio minivan 
Nuova autofficina 

Versilia S.n.c. 

400,04 
(di cui € 287,31 su 

conto 140112 ed € 

112,73 su 610248  

744196689D 

5.2 diaria formandi 

ONM/gouvernorat  

accoglienza 

alberghiera mb 

Pania Forata Hostel di 

Silvia Malquori 
2.250,00 7442061703 

5.2 diaria formandi 

ONM/gouvernorat  
pasti  

soggetti da individuare 

durante il periodo di 

svolgimento  

422,50 
fondo economale per 

acquisto sul posto 

5.3 assicurazione 

delegazione tunisina  
copertura sanitaria  Europ Assistance 283,60 7441817DA6 

totale 3.356,14  

 

Dato altresì atto che – per le azioni di diretto coordinamento dell’Office National des Mines, per quota parte 

– è necessario riconoscere le seguenti ulteriori risorse: 

 

azione progettuale 
descrizione 

intervento 
fornitori dei servizi 

spesa  
(i.v.a. compresa) 

C.I.G. e  

modalità acquisto 

1.1.1.8 animatore 

O.N.M. 

animatore locale 

previsto dal progetto 

Office National des 

Mines 
800,00 non necessario 

3.3 affitto auto  attività sul campo idem 86,89 non necessario 

5.2 visa delegazione 

tunisina  
viaggio in Italia idem 201,72 non necessario 

5.10 documentazione 

scientifica 

realizzazione carte 

regione e stampe 
idem 1.654,44 non necessario 

totale 2.743,05  

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lett. a) che consente di 

procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00); 

 
Visto il regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale, di cui alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 12, comma 4, 

lettera bb) che consente la procedura di acquisizione in economia, nonché il comma 3, che consente 

l’affidamento diretto dei servizi sotto la soglia di legge; 

 
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al frontespizio della presente determinazione; 

 

determina 
 
a) di approvare i due quadri economico di spesa resi pubblici in narrativa, comprensivi dell’individuazione 

dei fornitori dei servizi necessari e della quantificazione dei costi in termini previsionali, al fine di 

organizzare lo stage di formazione tecnico-pratico, nella forma di workshop, a favore di 5 operatori 

tunisini del futuro Geoparco – dal 9 al 14 aprile pp.vv. – nonché di riconoscere quota parte di spese a 

favore dell’Office National des Mines, per diverse azioni di suo diretto coordinamento, così come 

previste all’interno del progetto semplice 2015 “Educazione alla gestione territoriale partecipata quale 

elemento di sviluppo e consolidamento del processo democratico tunisino”; 

 
b) di definire un conseguente impegno economico sul budget – pari a € 6.099,19 – relativamente ai 

conti/sottoconti specificati nel frontespizio del presente atto; 

 

c) di assegnare l’importo finalizzato alla diaria formandi/governatorat (azione 5.2) per pagamento dei pasti 

– nella misura complessiva di € 422,50 – in disponibilità del fondo economale, eseguendo direttamente il 

pagamento attraverso la carta di credito dell’Ente;  

 

d) di riconoscere all’Office National des Mines una risorsa pari a € 2.743,05 – descritta nel secondo quadro 

economico – per diverse azioni di suo diretto coordinamento; 
 

determina 
 
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_30_18.doc 

 


