
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 

Responsabile 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 

 

Responsabile dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 
 

data della firma digitale del 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 12 del 19 febbraio 2019 

 

oggetto: Concessione di contributi finalizzati ad interventi 

materiali sul patrimonio storico-culturale presente nelle Alpi 

Apuane – anno 2018 – approvazione graduatoria finale e 

ripartizione risorse  

 

 

 

 

Bilancio preventivo 2019: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2019: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  
 

 

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

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

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 

 

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

 

 

CIG:  
 

 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 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. 45 del 19 ottobre 2018; 

 
Viste le proprie determinazioni dirigenziali: 

− n. 93 del 22 novembre 2018, 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. 110 del 24 dicembre 2018 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

− n. 118 del 28 dicembre 2018, che ha stabilito l’impegno economico sul budget di € 100.000,00; 

 

Dato atto che l’importo a disposizione ammonta a € 100.000,00 e che nessun progetto può superare il 25,0% 
della risorsa totale, per cui non è possibile ammettere contributi individuali superiori a € 25.000,00; 

 

Visto il verbale della Commissione esaminatrice, stilato nella seduta del 28 dicembre 2018., 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, del Regolamento vigente e delle direttive sopra citati: 
a) attribuzione alla categoria d’intervento “interventi materiali con esclusione della sentieristica” fino 

all’80,0% della risorsa totale e dunque con variazione non superiore al 13,3% della ripartizione 

provvisoria stabilita in sede di avviso pubblico (entro i limiti del 20% di variazione possibile in sede 
di assegnazione definitiva); 

b) attribuzione del contributo ai vari richiedenti ritenuti ammissibili, a scorrere secondo la graduatoria 

stabilita dalla Commissione esaminatrice, nella misura dell’importo richiesto, se non superiore al 

valore soglia di € 25.000,00 stabilito dall’avviso, fino all’esaurimento della risorsa totale a 
disposizione; 

c) attribuzione del resto finale della risorsa a disposizione a favore dell’ultimo richiedente utile in 

graduatoria, anche in misura inferiore a quanto dallo stesso richiesto, lasciando a successiva verifica 
la disponibilità o meno a realizzare l’intervento proposto; 

d) considerare come acquisita la disponibilità di beni nel caso di interventi lungo sentieri appartenenti 

alla R.E.T. o comunque di proprietà pubblica; 
e) ammettere con riserva gli interventi, senza disponibilità dichiarata dei beni, nel caso di messa in 

sicurezza di luoghi aperti al pubblico, con la possibilità di acquisire in seguito anche ordinanze 

sindacali di autorizzazione; 

 
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente;  

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina 
 
a) di approvare il verbale della Commissione esaminatrice che, stilato nella seduta del 28 dicembre 2018, si 

conserva in atti; 

 
b) di approvare la seguente ripartizione dei contributi secondo le tabelle di seguito pubblicate, sulla base 

delle risultanze del verbale della Commissione esaminatrice, nonché delle norme, delle direttive e dei 

criteri citati in narrativa, insieme alla tabella degli interventi esclusi; 
 

categoria d’intervento a) 

“Interventi materiali sul patrimonio storico-culturale con esclusione della sentieristica” 

 

 richiedente intervento 
contributo 
concesso 

1 Parrocchia SS. Clemente e 

Colombano di Terrinca 

Manutenzione della copertura delle falde lato ponente e 

levante della Chiesa della SS. Trinità di Puntato 

25.000,00 

2 Comune di Montignoso Sistemazione della Chiesetta dei Partigiani al Pasquilio 9.600,00 

3 Associazione ARCA Sistemazione trincee e cartellonistica storica del tratto 

della Linea Gotica ad occidente del Monte Folgorito 

4.100,00 

4 CAI Lucca Ampliamento ed adeguamento strutturale del rifugio 

“Enrico Rossi” alla Pania 

7.500,00 

5 CAI Massa Linea Gotica: tracce di una memoria da recuperare 4.900,00 

6 Associazione Linea Gotica 

Garfagnana 

Recupero fortificazioni Linea Gotica di Grottorotondo 18.500,00 

7 CAI Forte dei Marmi Manutenzione marginetta e lavatoio posti tra i sentieri CAI 

5 e 121 

10.000,00 

8 Parrocchia S. Francesco d’Assisi Consolidamento strutturale e restauro conservativo 

dell’Oratorio di S. Jacopo a Lucese 

--,-- 

9 Comune di Fivizzano Ripulitura delle vestigia del “Castellaccio” e dell’Eremo 

siti sul monte San Giorgio 

--,-- 

10 CAI Castelnuovo di Garfagnana Restauro e recupero Bivacco Aronte1 --,-- 

11 Comitato pro ristrutturazione 
Chiesa di Azzano 

Ristrutturazione Chiesa di San Michele --,-- 

12 ANPI Montignoso Sistemazione della c.d. “Radura del partigiano” in località 

Pié di Carchio 

--,-- 

13 Comune di Stazzema Recupero della Madonna del Piastraio. Sentiero di accesso --,-- 

totale 79.600,00 

 

categoria d’intervento b) 

“Interventi materiali sul patrimonio storico-culturale limitatamente alla sentieristica” 

 

 richiedente intervento 
contributo 
concesso 

1 Associazione Aquilegia Valorizzazione e messa in sicurezza dell’itinerario di visita 

all’Orto Botanico “Pellegrini-Ansaldi” di Pian della Fioba 

9.000,00 

2 CAI Lucca Interventi sul sentiero n. 7 dal passo del Piglionico al Passo 

della Neve 

6.000,00 

3 Alter Eco Recupero del percorso turistico-attrezzato dei geositi della 

Valle del Lucido 

5.400,00 

4 Comune di Minucciano Manutenzione ordinaria del percorso ipovedenti di Orto di 

Donna 

--,-- 

5 Comune di Fosdinovo Ripristino viabilità della strada storica di Scambiara --,-- 

6 CAI Pisa Messa in sicurezza del sentiero n. 32 --,-- 

7 Comune di Stazzema Sentiero degli ingressi al Centro della Terra --,-- 

8 Pro Loco Fosdinovo Percorrere e vivere i sentieri e le frazioni  

totale 20.400,00 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Interventi esclusi 

per inammissibilità, disponibilità dei beni o carenza scheda progettuale 

 
 richiedente intervento motivo 

 CAI Pietrasanta Valorizzazione sentieristica Sant’Anna estrema carenza della scheda 

progettuale 

 CAI Carrara Progetto di recupero del tracciato storico 

della “Via dei Tedeschi” in località 

Vinca 

mancanza della dichiarazione 

di disponibilità del bene 

 ANPI Massa Manutenzione Sacrario della Resistenza 

del Monte Brugiana 

mancanza della dichiarazione 

di disponibilità del bene 

 Comune di Fabbriche di 

Vergemoli 

La Grotta di Castelvenere e la presenza 

etrusca nelle Alpi Apuane 

escluso per mancata 

esecuzione e rendicontazione 

di altro progetto su contributi 

2017 

 Comune di Casola in Lunigiana Riorganizzazione materiale museale – 

studi e allestimenti Museo di Casola 

intervento di tipologia non 

ammissibile  

 Comitato Recupero e 

valorizzazione fortificazioni della 
Linea Gotica di Borgo a Mozzano 

Ripristino e valorizzazione delle 

fortificazioni della Linea Gotica del 
Monte Elto  

mancanza della dichiarazione 

di disponibilità del bene 

  

 

determina 
 
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
AB/ab file: det_dir_012_19.doc 

 

 
 

 


