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oggetto: Concessione di contributi finalizzati ad interventi
materiali manutentivi sul patrimonio storico-culturale presente
nelle Alpi Apuane – anno 2020 – approvazione graduatoria
finale e ripartizione risorse

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 2021:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 adottato

Piano esecutivo di gestione 2021:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 approvato

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

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

bilancio 2021
bilancio 2021
bilancio 2021
bilancio 2021

 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:
 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 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 e succ. mod. ed integr.;
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. 21 del 16 ottobre 2020, con particolare riferimento a quelli indicati specificamente per
gli interventi sul patrimonio storico-culturale entro cui si pone la manutenzione straordinaria della
sentieristica;
Viste le proprie determinazioni dirigenziali:
− n. 84 del 25 novembre 2020, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di
contributi finalizzati ad interventi materiali sul patrimonio storico-culturale presente nel Parco
Regionale delle Alpi Apuane;
− n. 109 del 30 dicembre 2020 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
− n. 115 del 31 dicembre 2020, che ha stabilito un impegno economico sul budget fino a € 115.000,00
sul conto 610819, in parte sull’esercizio 2020 e in parte sul 2021;
Visto il verbale della Commissione esaminatrice, stilato nella seduta del 13 gennaio 2021, in cui si è
proceduto a redigere la proposta di graduatoria finale;
Stabilito di adottare, come ulteriori criteri di ripartizione dell’importo a disposizione, i seguenti sulla base
dell’avviso pubblico, del Regolamento vigente e delle direttive sopra citati:
a) attribuzione alla categoria b) “interventi materiali sul patrimonio storico-culturale limitatamente
alla sentieristica” non meno del 50,0% della risorsa totale – poiché meno finanziata negli ultimi
esercizi e comunque per una variazione in aumento non superiore al 10,0% rispetto alla ripartizione
provvisoria stabilita in sede di avviso pubblico nella misura del 50,0% (rientrando così entro i limiti
del 30,0%, indicati dallo stesso avviso, di variazione possibile in sede di assegnazione definitiva), in
modo da beneficiare il massimo numero possibile di progetti nella loro interezza;
b) attribuzione della risorsa restante alla categoria b) l“interventi materiali sul patrimonio storicoculturale con esclusione della sentieristica”, la cui incidenza non può essere comunque superiore al
50,0% della risorsa totale;
c) attribuzione del contributo ai vari richiedenti ritenuti ammissibili, possibilmente nell’entità richiesta,
fino alla capienza della risorsa totale a disposizione, scorrendo la graduatoria, a patto che il
contributo erogabile non risulti superiore al valore soglia stabilito dall’avviso nella misura massima
del 33,0% della risorsa totale messa a disposizione all’interno di ciascuna tipologia d’intervento, nel
caso che i progetti ammessi a contributi siano in numero totale uguali o superiori a 4;
d) attribuzione dell’eventuale resto finale della risorsa a disposizione a favore dell’ultimo richiedente
utile in graduatoria della categoria b), se esistente, anche in misura inferiore a quanto dallo stesso
richiesto, lasciando a successiva verifica la disponibilità o meno a realizzare l’intervento proposto;
e) considerare come acquisita la disponibilità di beni nel caso di interventi lungo sentieri appartenenti
alla R.E.T. o comunque di proprietà pubblica;

Elaborata la proposta di assegnazione dei contributi nelle due categorie previste, sulla base delle risultanze
del verbale della Commissione esaminatrice e nel rispetto delle norme dell’avviso pubblico;
Dato atto che:
− la risorsa messa a disposizione della categoria a) “interventi materiali sul patrimonio storicoculturale con esclusione della sentieristica” ammonta a € 55.120,00 (pari al 47,9% del totale),
mentre quella per la categoria b) “interventi materiali sul patrimonio storico-culturale limitatamente
alla sentieristica” assomma a € 59.880,00 (pari al 52,1% del totale), per cui si rispetta il criterio di
ripartizione stabilito al punto 4 dell’avviso pubblico;
− tutti i progetti ammessi al contributo per le categorie a) e b), nessuno supera la soglia stabilita al
punto 12 dell’avviso pubblico, pari al 33,0%, della risorsa totale messa a disposizione dal’Ente Parco
all’interno di ciascuna tipologia d’intervento;
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente;

determina
a) di approvare il verbale della Commissione esaminatrice che, stilato nella seduta del 13 gennaio 2021, si
conserva in atti;
b) di approvare la ripartizione dei Contributi finalizzati ad interventi materiali sul patrimonio storicoculturale presente nelle Alpi Apuane – anno 2020 – secondo le tabelle di seguito pubblicate, sulla base
delle risultanze del verbale citato della Commissione esaminatrice, nonché delle norme, delle direttive e
dei criteri citati in narrativa, dando atto che le stesse tabelle sono comprensive anche dei progetti
ammissibili, ma non finanziati perché eccedenti il limite delle risorse a disposizione:
categoria d’intervento a)
“Interventi materiali sul patrimonio storico-culturale con esclusione della sentieristica”
richiedente

1

Comunione dei Beni
comuni di Levigliani

2
3

Comune di Stazzema
Filarmonica Santa Cecilia
di Farnocchia

4

Comune di Fivizzano

5
6

CAI sez. di Castelnuovo di
Garfagnana
Linea Gotica Garfagnana

7

Don Ermes Luppi

intervento

Recupero della marginetta e
dell’abbeveratotio lungo il sentiero
pubblico segnavia CAI n. 9, denominato
“Voltoline”
La fontana medicea di Terrinca
Ripristino marginetta in comune di
Stazzema, strada vicinale del callare, in
località “il callare”
Il Castellaccio di Aiola – un villaggio
fortificato nel Parco
Manutenzione ordinaria del Bivacco
Aronte in località passo Focolaccia
Recupero fortificazioni Linea Gotica tra
il monte Grottorotondo e loc. Forcone,
3° intervento
Restauro e risanamento conservativo
della chiesa di San Michele ad Azzano
totali

contributo
concesso

cofinanziamento
richiedente

18.000,00

7.000,00

1.000,00
10.125,00

500,00
3.375,00

9.000,00

4.100,00

13.500,00

4.500,00

3.495,00
(*)

1.278,66
(**)

55.120,00
75.873,66

20.753,66

(*) cifra residua dell’impegno di spesa,
a parziale finanziamento progetto
(**) importo stabilito sulla percentuale di cofinanziamento
indicata nel progetto presentato

categoria d’intervento b)
“Interventi materiali sul patrimonio storico-culturale limitatamente alla sentieristica”
richiedente

1

Comunione dei Beni
comuni di Levigliani

2

Associazione Aquilegia
Natura e Paesaggio Apuano

3

Comune di Fosdinovo

4
5
6

Comune di Massa
Comune di Montignoso
Parco Nazionale della Pace
di Sant’Anna di Stazzema

contributo
concesso

intervento

Strada delle Volte (o “Voltoline”) fra
presente e futuro: secondo stralcio
funzionale
Realizzazione percorso ad anello Pian
della Fioba-Antona-Redicesi-Pian della
Fioba
Progetto di realizzazione di un’area
verde attrezzata e di un sentiero didattico
in località monte Grugola e ripristino di
sentiero ad uso escursionistico
La via delle Fonti
La via delle Fonti
I sentieri della memoria
totali

cofinanziamento
richiedente

18.000,00

7.000,00

6.000,00

2.000,00

15.000,00

5.000,00

8.880,00
7.000,00
5.000,00

3.120,00
3.000,00
9.000,00

59.880,00
89.000,00

29.120,00

c) di dare atto che, nel complesso delle due categorie d’intervento, sono stati assegnati contributi per un
totale di € 115.000,00 a favore dei soggetti specificati nelle precedenti tabelle, i quali si sono impegnati
a cofinanziare i relativi interventi per € 49.873,66 totali, da cui un monte risorse complessivo posto in
gioco di € 164.873,66;
d) di utilizzare le graduatorie approvate, a scorrere, per contribuire alla realizzazione dei progetti rimasti
esclusi, nel caso in cui si liberino o si recuperino ulteriori risorse durante il corrente esercizio;
e) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto

Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
__________________________
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