
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore 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 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 36 dell’8 maggio 2018 
 
oggetto: Contributo straordinario per la realizzazione della 

Settima edizione del premio di fiabe “Angeli di S. Giuliano” 

all’ApuanGeoLab di Equi Terme – impegno economico sul 

budget  

 

 

 
Bilancio preventivo 2018: 

esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 

esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 610813 € 1.000,00 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 € 1.000,00  
 

 

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 

 

Coordinatore 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 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. 6 del 19 febbraio 2015; 

 
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); 

 
Vista la richiesta di patrocinio e compartecipazione economica – pervenuta da Alter Eco Soc. Coop. di 

Terrarossa (ns. prot. 332 del 7 febbraio 2018) – per la realizzazione della settima edizione del premio di fiabe 

“Angeli di San Giuliano”, presso l’ApuanGeoLab di Equi Terme, durante la giornata del 10 maggio p.v.; 

 

Considerato che tale premio:  

a) è nato a San Giuliano di Puglia in Molise nell'anno 2011, d'intesa con l'Associazione “Vittime della 

Scuola del 31 ottobre 2002”, per ricordare i 27 bambini e la maestra uccisi dal crollo della loro 

scuola durante la scossa di terremoto del 31 ottobre 2002; 

b) rivolge un messaggio fondamentale sulla prevenzione dei terremoti, al fine di contribuire alla 

diffusione delle conoscenze e alla formazione di una cultura appropriata tra le comunità residenti nei 

territori – come la Lunigiana e la Garfagnana – sottoposti ad un significativo rischio sismico; 

 
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. 19 del 2 maggio 2018, con particolare riferimento al punto b), relativo alla concessione 

di contributi straordinari a favore di iniziative di particolare rilievo; 

 

Tenuto conto che il Presidente, anche nella sua funzione di Commissario con i poteri del Consiglio direttivo, 

ha messo a disposizione di questa iniziativa la risorsa di € 1.000,00 (mille/00), presente sul conto dedicato 

alle spese di rappresentanza, pubblicità e promozionali, in capo agli Organi dell’Ente Parco; 

 

Stabilito che ricorrano tutte le condizioni per la concessione di un contributo straordinario, in quanto: 

a) esistono risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie normalmente destinate a domande acquisite in 

vigenza di apposito bando;  

b) è stata compiuta una verifica oggettiva sulla particolare rilevanza dell’iniziativa, considerato che la 

stessa soddisfa i seguenti criteri: 

− ricaduta mediatica dell’iniziativa ad un livello quanto meno regionale, come dimostra l’eco 

avuta nelle precedenti edizioni del premio;  

− particolare evidenza in termini promozionali dell’area protetta, come ente di gestione e come 

territorio beneficiato dall’iniziativa, quanto meno per il fatto che l’iniziativa si svolgerà 

all’interno di un Centro visite e museo di proprietà dell’Ente Parco; 

− presenza di più soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nel finanziamento dell’iniziativa, tra 

cui si annoverano il comune di Fivizzano, Legambiente, Alter Eco e l'Associazione “Vittime 

della Scuola del 31 ottobre 2002” di S. Giuliano di Puglia; 

 

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

competenti;  



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina 
 

a) di assegnare ad Alter Eco soc. coop. il contributo straordinario di € 1.000,00 (mille/00) per la 

realizzazione della Settima edizione del Premio di fiabe “Angeli di S. Giuliano”, che si terrà il 10 maggio 

2018 presso l’ApuanGeoLab-Centro visita del Parco ad Equi Terme di Fivizzano; 

 

b) di stabilire al 31 agosto 2018 il termine ultimo per la rendicontazione di contributo straordinario 

assegnato; 

 
c) di far fronte alla spesa sopra indicata con l’impegno economico di budget come specificato nel 

frontespizio del presente atto; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
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