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L’anno duemiladiciotto, addì 20 del mese di dicembre, alle ore 17,00
presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito
il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato
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La presente deliberazione 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

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

il Direttore (o suo delegato)

Il Consiglio direttivo
Considerato che il Parco Regionale delle Alpi Apuane persegue tra i suoi compiti statutari anche quello di
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, ricercando un equilibrato rapporto
tra attività economiche ed ecosistemi;
Premesso che il Comune di Fivizzano, il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Parco Regionale delle
Alpi Apuane hanno da tempo attuato collaborazioni, progetti ed iniziative per valorizzare le eccellenze e le
opportunità presenti nelle due aree protette – entrambe riconosciute dall’UNESCO rispettivamente nel Man
and Biosphere Programme e nell’International Geoscience and Geoparks Programme;
Considerato che:
– in data 2 ottobre 2018 si è provveduto a sottoscrivere una convenzione tra gli stessi soggetti sopra
richiamati (Comune, Parco Nazionale, e Parco Regionale) per la realizzazione e la gestione di un
Punto d’informazione ambientale e turistica in Fivizzano – attualmente operante nell’edificio di
proprietà comunale, in piazza Medicea, 19 – per effetto della propria deliberazione n. 25 del 27 giugno
2018;
– è intendimento dei suddetti soggetti proseguire gli obiettivi delineati dall’anzidetta convenzione,
addivenendo ad una seconda convenzione per la fruizione e la valorizzazione dell’intero immobile che
ospita attualmente il punto informativo congiunto, con l’obiettivo di realizzare un punto tappa
denominato “Ostello del Pellegrino”, a vantaggio dei turisti/fruitori della “Via del Volto Santo” e
comunque dei visitatori del territorio, quale naturale prosecuzione di una strategia e di un’azione
finalizzata allo sviluppo e alla specializzazione della rete dei centri visita e dei punti di informazione
della Lunigiana e della Garfagnana, lungo la fascia territoriale in cui si affacciano le due aree protette
delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano;
Tenuto conto che tale iniziativa è pure ricompresa nella strategia e nel piano di azione elaborati dal Parco
Regionale delle Alpi Apuane tra i documenti di adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle
aree protette (CETS), con particolare riferimento all’azione A20 “Un ufficio per due”, presente nella
documentazione approvata con deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 del 22 dicembre 2017;
Visto lo schema di Convenzione predisposto tra gli enti sopra richiamati ed allegato sotto la lettera “A” al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Stabilito di mettere immediatamente a disposizione dell’ente capofila la somma di € 15.000,00 – a valere
sull’esercizio 2018 e relativamente alla risorsa presente sul conto 610821 – quale anticipo sull’importo a
carico dell’Ente Parco per far fronte agli oneri economici determinati dalla Convenzione in parola;
Vista la proposta di deliberazione e il suo allegato “A”, contenente lo schema di convenzione;
Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione;
Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio del presente atto;
Con voti unanimi e tutti favorevoli

delibera
a) di approvare lo schema di convenzione, di cui allegato “A” alla presente deliberazione, tra il comune di
Fivizzano, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Parco Regionale delle Alpi Apuane,
per l’allestimento della struttura denominata “Ostello del Pellegrino” situata presso il Punto di
informazione ambientale e turistica di Fivizzano;

il Direttore (o suo delegato)

b) di delegare il Presidente alla firma della Convenzione e il Direttore ad ogni adempimento conseguente
alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, compresi gli impegni economici sul budget, nella
misura stabilita in narrativa;
delibera
altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.
________________
AB/ab: del_con_057_18

Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 57 del 20 dicembre 2018

Schema di Convenzione
tra il comune di Fivizzano,
il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Parco Regionale delle Alpi Apuane,
per l’allestimento della struttura denominata “Ostello del Pellegrino”
situata presso il Centro visite di Fivizzano
tra
Il Comune di Fivizzano (da ora in avanti “Comune”), rappresentato da ………….., il quale agisce nella sua
qualità di Sindaco dello stesso ente locale,
e
il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (da ora in avanti “Parco Nazionale”), rappresentato da
………………….., il quale agisce nella sua qualità di Presidente dello stesso ente parco;
e
il Parco Regionale delle Alpi Apuane (da ora in avanti “Parco Regionale”), rappresentato da ……………..,
il quale agisce nella sua qualità di Presidente dello stesso ente parco,

−

−

−

−

−

Considerato che:
in data 2 ottobre 2018 si è provveduto a sottoscrivere una convenzione tra Comune, Parco Nazionale, e
Parco Regionale per la realizzazione e la gestione di un Punto d’informazione ambientale e turistica in
Fivizzano, attualmente operante nell’edificio di proprietà comunale, in piazza Medicea, 19;
è intendimento dei suddetti soggetti proseguire gli obiettivi delineati dall’anzidetta convenzione,
addivenendo ad una seconda convenzione per la fruizione e la valorizzazione dell’intero immobile che
ospita attualmente il punto informativo congiunto, con l’obiettivo di realizzare un punto tappa
denominato “Ostello del Pellegrino”, a vantaggio dei turisti/fruitori della “Via del Volto Santo” e
comunque dei visitatori del territorio, quale naturale prosecuzione di una strategia e di un’azione
finalizzata allo sviluppo e alla specializzazione della rete dei centri visita e dei punti di informazione
della Lunigiana e della Garfagnana, lungo la fascia territoriale in cui si affacciano le due aree protette
delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano;
Premesso che:
nell’ambito del bando di finanziamento del GAL Consorzio Lunigiana relativo ai Fondi PSR Misura 7,
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala – Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di
informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala”, il Parco Nazionale, unitamente al
Comune e ad altri enti locali del territorio (Licciana Nardi, Comano, Casola in Lunigiana e Fosdinovo)
ha presentato un progetto integrato per il percorso storico denominato “Via del Volto Santo”;
tra gli interventi ricompresi nella scheda progettuale di cui al punto precedente rientra l’allestimento
del punto tappa per i pellegrini denominato “Ostello del Pellegrino”, comprensivo della fornitura di
arredi per caratterizzazione locali come punto di sosta presso il Punto di informazione già attivato
nell’edificio di proprietà comunale, in piazza Medicea a Fivizzano;
Tenuto conto che:
la presente Convenzione viene stipulata ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod.
ed integr., al fine di assicurare la completa attuazione dell’art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e
succ. mod. ed integr., nonché delle norme contenute, in materia, nei rispettivi statuti e regolamenti per
l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

−

con la presente convenzione, le parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per il
raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché la ripartizione dei relativi oneri finanziari;
tutto ciò premesso, tra le parti
si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – Oggetto
Gli Enti sottoscrittori intendono confermare ed implementare le collaborazioni già attivate definendo una
serie di investimenti di valorizzazione e riqualificazione della struttura ospitante il Punto informativo
congiunto e denominata “Ostello del Pellegrino”, costituito principalmente da uno spazio “foresteria” e da
uno spazio “degustazione-ristorazione”.
Art. 3 – Ente capofila
Per l’attuazione della presente Convenzione, le parti individuano quale ente capofila il Parco Nazionale.
In tale ambito, il Parco Nazionale, anche per conto degli altri enti convenzionati, si farà carico di svolgere le
procedure necessarie per la realizzazione degli allestimenti da collocarsi all’interno dell’immobile situato al
n. 19 di piazza Medicea a Fivizzano, di cui alla planimetria allegata.
Art. 4 – Tavolo tecnico
Il Tavolo Tecnico sarà composto da un referente tecnico-amministrativo per ogni soggetto firmatario della
presente Convenzione. Nell’ambito del tavolo tecnico saranno affrontati, in dettaglio e con la massima
tempestività, tutti gli eventuali problemi ed impedimenti riscontrati durante lo sviluppo applicativo della
Convenzione, allo scopo di individuare le opportune soluzioni e prevenire ogni ipotesi di disimpegno o
rinuncia.
Art. 5 – Riparto spese
Le parti concordano che il quadro economico conseguente a questa Convenzione sarà oggetto di specifica
approvazione da parte di tutti gli enti prima di ogni concreta azione prevista o discendente dal presente
accordo. Ogni ente aderente alla Convenzione s’impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione e ad
impegnare – anche a partire dall’esercizio 2018 – le risorse economiche necessarie a far fronte agli oneri
determinati dalla sottoscrizione di questa Convenzione, obbligandosi a versare all’Ente capofila prima
dell’avvio del progetto, le quote di propria competenza, in più soluzioni, anche nella forma di anticipo
sull’importo presunto.
Art. 6 – Decorrenza e durata della convenzione
La durata della presente Convenzione è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è
rinnovabile, a scadenza e più volte, per anni uno, in seguito ad accordi scritti tra le parti fino alla positiva
conclusione del progetto.
Art. 7 - Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione valgono le disposizioni normative vigenti
nell’ordinamento giuridico dello Stato italiano. Il presente atto, sottoscritto da enti appartenenti alla pubblica
amministrazione, non è soggetto ad imposta di bollo, e verrà registrato in solo caso d’uso ai sensi del punto
10 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. mod. ed integr.
Art. 8 – Firma
Il presente atto viene letto ed approvato dai rispettivi legali rappresentanti, i quali, dopo averlo dichiarato
pienamente conforme allo loro volontà, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della L.
241/1990 e succ. mod. ed integr.
data di apposizione della firma digitale con la quale il presente atto è stato sottoscritto ai sensi del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed integr.

