
 
 

 
IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2015 – 2017 

 
 
 
 

Le risorse per l’anno 2015 destinate al finanziamento degli investimenti 
dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, sono le seguenti: 
 
 
1) – Realizzazione del Centro Visite e Sede del Parco regionale delle Alpi Apuane 
in Seravezza (Lucca) presso di Palazzo Rossetti, lotto funzionale dell’importo di € 
64.000,00 finanziato al 70% per € 44.800,00 con fondi della Regione Toscana 
(Decreto Dirigenziale n. 5845/2011) ed il restante 30% € 19.200,00 con fondi propri 
del Parco (fondo ammortamento). 
 
2) – Realizzazione nuovo fabbricato da adibire a centro di trasformazione prodotti 
agro-alimentari e educazione ambientale, nel Centro agricolo - naturalistico di Bosa, 
in Comune di Careggine (Lucca), lotto funzionale dell’importo di € 73.000,00 
finanziato per € 15.000,00 con fondi della Regione Toscana (Decreto Dirigenziale 
n. 5747/2010) ed il restante importo di € 58.000,00 con fondi propri del Parco 
(fondo ammortamento).  
 
3) – Recupero e sistemazione agraria delle opere di terrazzamento e regimazione 
delle acque superficiali nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa, in Comune di 
Careggine (Lucca), lotto funzionale di € 15.000,00 finanziato con fondi propri del 
Parco (fondo ammortamento). 
 
 Le tabelle che seguono descrivono con maggiore dettaglio la suddivisione 
delle risorse di cui sopra, considerando la stima di spesa in un orizzonte triennale 
ove è prevista la realizzazione successiva all’anno 2015. 
 
 
 
 

Parco Alpi Apuane 
Allegato C deliberazione Consiglio 

Direttivo n. 23 del 28 novembre 2014 



 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 - PROGRAMMAZIONE 
 

 

N. DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI DEL PROGRAMMA TOTALE NOTE 
2015 2016 2017 

1 
Realizzazione del Centro Visite e Sede 
del Parco regionale delle Alpi Apuane 
in Seravezza (Lucca) presso di 
Palazzo Rossetti. 

64.000,00 25.000,00 ---- 89.000,00  

2 

 
Realizzazione di nuovo fabbricato da 
adibire a centro di trasformazione 
prodotti agro-alimentari e educazione 
ambientale, nel Centro agricolo-
naturalistico di Bosa, in Comune di 
Careggine (Lucca) 
 

73.000,00 60.000,00 ---- 133.000,00  

3 

 
Recupero e sistemazione agraria delle 
opere di terrazzamento e regimazione 
delle acque superficiali nel Centro 
agricolo-naturalistico di Bosa, in 
Comune di Careggine (Lucca).  
 

15.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00  

 totali 152.000,00 100.000,00 20.000,00 272.000,00  

 



 
 

N. DESCRIZIONE 
INTERVENTO  

CONTRIBUTI PUBBLICI ALTRE 
FONTI TOTALE NOTE 

STATO REGIONE PARCO 

1 

 
Realizzazione del 
Centro Visite e Sede 
del Parco regionale 
delle Alpi Apuane in 
Seravezza (Lucca) 
presso di Palazzo 
Rossetti. 
 

 

 
62.300,00 
Contributo 

Regione 
Toscana 
Decreto 

Dirigenziale 
n. 5845/2011 

 

26.700,00 
(fondo 

ammortamento) 
 € 89.000,00  

2 

 
Realizzazione di nuovo 
fabbricato da adibire a 
centro di 
trasformazione prodotti 
agro-alimentari e 
educazione ambientale, 
nel Centro agricolo-
naturalistico di Bosa, in 
Comune di Careggine 
(Lucca). 
 

 

15.000,00 
Contributo 

Regione 
Toscana 
Decreto 

Dirigenziale 
n. 5747/2010 

 

118.000,00 
(fondo 

ammortamento) 
 € 133.000,00  

3 

 
Recupero e 
sistemazione agraria 
delle opere di 
terrazzamento e 
regimazione delle 
acque superficiali nel 
Centro agricolo-
naturalistico di Bosa, in 
Comune di Careggine 
(Lucca). 
 

  
50.000,00 

(fondo 
ammortamento) 

 50.000,00  

 totali  77.300,00 194.700,00  272.000,00  

 
 



 

N. DESCRIZIONE INTERVENTO CATEGORIA 
ECONOMICA % AMM.TO AMMORTA-

MENTO NOTE 

1 

 
Realizzazione del Centro 
Visite e Sede del Parco 
regionale delle Alpi Apuane 
in Seravezza (Lucca) presso 
di Palazzo Rossetti. 
 

fabbricati 

3% 
A partire dal 

2018. Nel primo 
anno 

l'ammortamento 
sarà calcolato al 
50% in base al 

principio 
contabile n. 3 

= 
Si stima 

l'entrata a 
regime nel 2018 

2 

 
Realizzazione di nuovo 
fabbricato da adibire a centro 
di trasformazione prodotti 
agro-alimentari e educazione 
ambientale, nel Centro 
agricolo-naturalistico di 
Bosa, in Comune di 
Careggine (Lucca). 
 

fabbricati 

3% 
A partire dal 

2018. Nel primo 
anno 

l'ammortamento 
sarà calcolato al 
50% in base al 

principio 
contabile n. 3 

= 
Si stima 

l'entrata a 
regime nel 2018 

3 

 
Recupero e sistemazione 
agraria delle opere di 
terrazzamento e regimazione 
delle acque superficiali nel 
Centro agricolo-naturalistico 
di Bosa, in Comune di 
Careggine (Lucca). 
 

terreni 

Non è prevista, in 
base ai principi 

contabili, alcuna 
quota di 

ammortamento 

=  

 
Massa,  28 novembre 2014 

 
Il Coordinatore del Servizio Finanziario 

(Rag. Marco Comparini) 
 

 

 Il Presidente 
(Alberto Putamorsi) 

 

 Il Direttore 
(Dott. Antonio Bartelletti) 

 

 

 
 


