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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  

Concessione di contributi finalizzati alla  

realizzazione di iniziative ed attività proposte da altri soggetti per l’anno 2015 
Comunicazione aggiudicazione definitiva  

 
Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore n. 72 del 12 maggio 2015 è stato approvato, con 
modifiche, il verbale della procedura indicata in oggetto e si è provveduto alla ripartizione, a vari soggetti pubblici 
e privati, della risorsa ordinaria disponibile per l’anno 2015 per un importo totale di € 7.500,00 (euro 
settimilacinquecento/00). 
I progetti ammessi sono stati n. 10 (dieci) sui 10 (dieci) presentati. 
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet del Parco, all’indirizzo, nella sezione “amministrazione 
trasparente”:  

http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.ht 

Inoltre, la sopra citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione si trova nella pagina “provvedimenti” della 
stessa sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito internet. 

La graduatoria finale risultante è la seguente: 
1) I Raggi di Belen  77,5 punti 
2) Comune di Careggine 67,5 punti 
3) CAI Massa 64,5 punti 
4) Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane  60,0 punti 
5) ASD ciclistica Forte dei Marmi  52,0 punti 
6) U.S.C. Antona Premio Alpi Apuane  50,0 punti 
7) Comitato Archivio Artistico Documentario Gierut 23,0 punti 
8) Coro Alpi Apuane 21,0 punti 
9) Associazione ALKEDO onlus Stazzema  18,0 punti 
10) Italia Nostra - Massa  8,0 punti 

 
L’entità dei contributi assegnati è la seguente: 

I Raggi di Belen  2.500,00 € 
Comune di Careggine 2.000,00 € 
CAI Massa 1.000,00 € 
Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane  800,00 € 
ASD ciclistica Forte dei Marmi  700,00 € 
U.S.C. Antona Premio Alpi Apuane  500,00 € 

 
L’accesso agli atti di gara è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai partecipanti. 
Si informa che il diritto di accesso agli atti del procedimento di cui trattasi è consentito, nei limiti e nelle forme di 
cui alla L. n. 241/90 e s.m.i., presso la sede del Parco di Seravezza: U.O.C. “Valorizzazione territoriale”, sita in via 
Corrado Del Greco, 11 – 55047 Seravezza (Lucca) (telefono 0584/758222; fax 0584/758203 – e-mail: 
dbonuccelli@parcapuane.it) durante l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio e precisamente da lunedì a 
venerdì, dalle ore 10,00 – 12,30; 
Contro il provvedimento potrà essere proposto unicamente ricorso avanti al TAR della Toscana, ai sensi dell’art. 
120, comma 1, del D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Si 
applica l’art. 243‐bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Bartelletti, Direttore del Parco Regionale delle Alpi Apuane – tel. 
0585/799499 – fax 0585/799444 – abartelletti@parcapuane.it  

 
Seravezza, 12 maggio 2015 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Antonio Bartelletti 


