
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Controllo delle attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

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: 
 

 la congruità del prezzo 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento / RUP: 
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del 

parere di regolarità tecnica) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 63 del 2 luglio 2021 

 

oggetto: Concessione di contributi finalizzati ad interventi di 

segnaletica e di manutenzione ordinaria sui sentieri della rete 

escursionistica delle Alpi Apuane – interventi 2021 – 

approvazione graduatoria finale, ripartizione risorse ed impegno 

economico sul budget 

 

 

 
 

 
Bilancio preventivo 2021: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2021: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato     
 

conto/sottoconto 610819 € 16.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 
  ––––––––––– 

totale € 16.000,00  
 

 

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 

 

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 2016 e loro 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, con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera h); 

 
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; 

 
Viste le proprie determinazioni dirigenziali: 

− n. 85 del 26 novembre 2020, che ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi 

finalizzati ad interventi di segnaletica e di manutenzione ordinaria sui sentieri della rete 

escursionistica delle Alpi Apuane; 

− n. 2 del 12 gennaio 2021 che ha nuovamente approvato l’avviso pubblico di cui sopra, poiché nessun 

soggetto era stato ammesso alla concessione dei contributi; 

− n. 110 del 30 dicembre 2020 che ha nominato la Commissione esaminatrice per l’attribuzione dei 

contributi sopra detti; 

 

Visti i verbali della Commissione esaminatrice, stilati nelle sedute del 4 marzo e 17 giugno 2021, in cui si è 
proceduto a redigere la proposta di graduatoria finale; 

 

Visto il Piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 10 del 30 aprile 
2021, con particolare riferimento al conto 610819 e al suo programma d’intervento distinto con la lettera a) – 

Segnaletica e piccoli interventi di manutenzione – in cui sono previsti, nello specifico, contributi a favore di 

interventi di manutenzione ordinaria e di aggiornamento della segnaletica e sulla sentieristica, con selezione 

degli interventi attraverso avviso pubblico; 
 

Dato atto che l’avviso pubblico di cui alla determinazione 2/2021, prevedeva un contributo complessivo di € 

16.000,00 (eventualmente elevabile), quale somma tra gli importi riconosciuti alle due azioni previste dallo 
stesso avviso ed ammesse a finanziamento; 

 

Considerato che – per poter raggiungere quanto meno l’obiettivo sopra detto di € 16.000,00 – si rende 

necessario aggiungere € 2.000,00 alla risorsa di € 14.000,00 prevista dal PEG per il programma d’intervento 
a) sopra citato, diminuendo nel contempo, di eguale importo, la parallela risorsa di cui al programma c) – 

Estate nel parco – di cui al medesimo conto 610819; 

 
Stabilito di assegnare alle due diverse azioni previste dall’avviso pubblico, una quota parte di risorsa totale 

modificando le quote percentuali previste, in prima istanza, dal punto 4) dell’avviso pubblico in parola, 

operando una variazione di importi, così come ricalcolata dalla Commissione esaminatrice: 
a) azione “a”, 89,25% pari a € 14.280,00; 

b) azione “b”, 10,75% pari a €   1.720,00;  

 

Fatte proprie le valutazioni e le considerazioni contenute nei due verbali citati della Commissione 
esaminatrice; 

 
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Coordinatori degli Uffici 
competenti;  



determina 
 

a) di approvare i verbali della Commissione esaminatrice che, stilati nelle sedute del 4 marzo e 17 giugno 

2021, si conservano in atti; 

 
b) di approvare la seguente graduatoria finale, per l’attribuzione dei Concessione di contributi finalizzati ad 

interventi di segnaletica e di manutenzione ordinaria sui sentieri della rete escursionistica delle Alpi 

Apuane – interventi 2021 – negli stessi termini proposti dalla Commissione esaminatrice e diversamente 
distinta nelle due diverse azioni previste dall’avviso pubblico: 

 

azione a) interventi estensivi di routine sulla segnaletica e sulla manutenzione ordinaria di sentieri 

appartenenti esclusivamente alla rete escursionistica gestita dal C.A.I. 
 

1) C.A.I. Regione Toscana  punti 70,0 (35,0 + 35,0 nelle due categorie d’intervento) 

 
azione b) interventi intensivi e speciali di tipologia analoga, ma limitati a determinate aree o tratti  

dell’intera rete escursionistica apuana; 

 
1) Simone Battistini   punti 92,0 (46,0 + 46,0 nelle due categorie d’intervento) 

2) Associazione Mangia Trekking  punti 52,0 (26,0 + 26,0 nelle due categorie d’intervento) 

 

 
c) di non escludere dalla graduatoria alcun soggetto; 

 

d) di stabilire, per le ragioni esplicitate in narrativa, la seguente ripartizione dei contributi (in €), nel rispetto 

delle norme dell’avviso pubblico di concessione dei contributi e del vigente Regolamento in materia: 

 

azione a) interventi estensivi di routine sulla segnaletica e sulla manutenzione ordinaria di sentieri 

appartenenti esclusivamente alla rete escursionistica gestita dal C.A.I. 
 

1) C.A.I. Regione Toscana       €   14.280,00  

 

azione b) interventi intensivi e speciali di tipologia analoga, ma limitati a determinate aree o tratti  
dell’intera rete escursionistica apuana; 

 

1) Simone Battistini        €        620,00 

2) Associazione Mangia Trekking       €     1.100,00 

 

e) di impegnare l’importo di € 16.000,00 (sedicimila/00) come specificato nel frontespizio del presente atto, 
dando mandato all’U.O. “Valorizzazione territoriale” di portare a termine il relativo procedimento; 

 

f) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di 

regolarità contabile. 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
AB/ab file: det_dir_063_21.doc 
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