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del 20 novembre 2020

oggetto: Azione CETS A32 – Offerta didattica ed educativa per
l’anno scolastico 2020-2021, “I migliori frutti sono della terra
che cresce lentamente” – proroga termini presentazione
domande e chiarimenti sull’avviso pubblico

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

___________________________________________________________
Bilancio preventivo 2020:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 adottato

Piano esecutivo di gestione 2020:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 approvato

conto/sottoconto 610820
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
totale

€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
–––––––––––
€
0,00

bilancio 2020
bilancio 2020
bilancio 2020
bilancio 2020

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 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.;
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;
Premesso che il Parco Regionale delle Alpi Apuane sviluppa politiche, interventi ed azioni di conoscenza
e comprensione della realtà ambientale, paesaggistica e culturale dell’area protetta e contigua, insieme
alla promozione di una nuova cultura ambientale e di nuovi valori legati allo sviluppo sostenibile, alle
buone pratiche e al miglioramento degli stili di vita, con particolare riguardo ai ragazzi delle Scuole
dell’infanzia e della primaria e secondaria di primo e secondo grado;
Visto il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2020, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 3
del 28 aprile 2020, in cui è prevista la realizzazione dell’intervento di “programmazione e gestione
dell’offerta didattica ed educativa”, concernente l’erogazione di contributi “a favore di scuole di ogni
ordine e grado, da selezionare attraverso bando pubblico, per offrire loro proposte di divulgazione
naturalistica e di educazione ambientale, presso le strutture di documentazione e all'interno dell'area
protetta, da sviluppare attraverso escursioni, esperienze e concorsi su progetti ed elaborati di gruppo”.
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 75 del 28 ottobre 2020, con la quale è stata approvata,
nella forma di avviso pubblico, l’Offerta didattica ed educativa dell’Ente Parco per l’anno scolastico
2020-2021, insieme all’impegno di spesa conseguente:
Dato atto che la l’Offerta didattica ed educativa si articola nel modo seguente:
1. “Le Apuane a Scuola”
2. “Aula Natura Apuane”
3. Completamento dell’Offerta 2019-2020

Tenuto conto che – il giorno 16 u.s., nel corso della presentazione dell’Offerta didattica ed educativa
presso il forum della CETS, alla presenza di diversi stakeholder – sono state fatte presenti le difficoltà ad
operare nel periodo attuale di progressione della pandemia da Covid-19, con la conseguente richiesta di
una proroga rispetto alla scadenza contenuta nell’avviso pubblico, oltre alla necessità di avere chiarimenti
su alcuni aspetti non chiari del bando stesso;
Ritenuta fondata la richiesta di proroga, suffragata – tra l’altro – dai provvedimenti nazionali e regionali
successivamente intervenuti alla pubblicazione dell’avviso, a partire dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e
il progressivo passaggio della Toscana da zona “gialla” ad “arancione” e “rossa”;
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell’Ufficio competente,
di cui al frontespizio della presente determinazione;

determina
a) di prorogare la presentazione delle domande di partecipazione all’Offerta didattica ed educativa dal
titolo “I migliori frutti sono della terra che cresce lentamente”, valevole per l’anno scolastico 20202021, dalle ore 12:00 di lunedì 30 novembre 2020 alle ore 12:00 di martedì 15 dicembre 2020;

b) di rendere pubblici i seguenti chiarimenti su alcuni aspetti dell’avviso pubblico, a valere come
“interpretazione autentica” e come eventuale modifica dei termini dell’avviso stesso, in caso di
contrasto di interpretazione:
− la rimodulazione dei progetti per il completamento dell’Offerta 2019-2020 può essere avanzata
entro la data di scadenza dell’avviso pubblico o anche in seguito, ma sempre prima dello
svolgimento effettivo del progetto;
− la rimodulazione dei progetti può essere presentata in forma sintetica e flessibile, con varie
opzioni al proprio interno, dall’estremo della riduzione del tutto a lezioni in videoconferenza fino
alla riproposizione integrale ed immodificata del progetto originale;
− il territorio dove possono essere svolte le attività in rimodulazione dell’Offerta 2019-2020 è
quello coincidente con l’area CETS, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 del 22
dicembre 2017;
c) 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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