
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   35   del   18/ 09 /2009 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2009. Integrazioni 

alla relazione previsionale e 
programmatica richieste dalla Regione 
Toscana. 

 
L'anno duemilanove, addì diciotto del mese di settembre, 

alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di 
Seravezza, in Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 
2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°   11   Assenti n°   2   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   P 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   A 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  A 
Marco   MUSONI   P 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Marco COMPARINI 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTA la Legge Regionale n° 65 del 11 agosto 1997 “Istituzione dell’Ente per la 
gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 307 del 9 

novembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle 
Alpi Apuane; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n° 4 del 23 

aprile 2004 con il quale venivano nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio 
Direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 11 del 5 marzo 2007 “Misure per 

la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti e degli organismi 
regionali"; 

 
VISTA la propria deliberazione n° 8 del 31 marzo 2009, esecutiva, avente per 

oggetto "Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale 2009 – 2011. Adozione”; 
 
VISTA l’ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E DEL BILANCIO 

PLURIENNALE 2009 – 2011 DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI 
APUANE predisposta dalla Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale 
Bilancio e Finanze, Settore Politiche Finanziarie, con la quale veniva evidenziata la 
necessità di integrazioni alla relazione accompagnatoria del Bilancio stesso; 

 
RITENUTO di dover integrare la relazione previsionale e programmatica, con 

indicazioni atte a chiarire gli interrogativi posti nella ciatata deliberazione; 
 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 

procedimento amministrativo; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali"; 

 
CON n° 11 voti favorevoli, resi nei modi di legge dai n° 11 consiglieri presenti e 

votanti, 
 

DELIBERA 
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IL   DIRETTORE 
 

________________ 
 

1) di approvare la seguente relazione integrativa alla Relazione Previsionale e 
Programmatica anno 2009: 

Le entrate extra tributarie sono diminuite del 45% rispetto all’assestato 2008 
poiché si registra un decremento sostanziale del capitolo relativo ai proventi 
diversi, nello scorso anno fortemente incrementato dal rimborso IVA di circa €. 
70.000 dovuto dallo Stato nei confronti del Parco e reso esecutivo dal Condono 
Fiscale presentato a suo tempo dal Parco per le attività esercitate in passato e 
che comportavano crediti consistenti. In particolare le attività legate all’attività 
commerciale di realizzazione e vendita gadgets, oltre che alla preparazione di 
adeguate strutture per i centri visita e per la fruizione turistica dell’Antro del 
Corchia. 
Gli interventi per l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi prevedono una 
spesa totale di circa €. 765.000, in aumento di circa il 9% sull’assestato 2008 
(per circa €. 60.000) e sono dovute pricipalmente alle seguenti voci: 
a) Intervento 1.01.01.03 Cap. 1 “Indennità di carica ai membri organi” che 

subisce un aumento di circa €. 39.000 dovuto al fatto che nel 2008 gli 
organi non sono stati rinnovati immediatamente, ma dopo alcuni mesi che 
erano scaduti i precedenti organi (due mesi di vacanza del Presidente e del 
Consiglio Direttivo, nomina della Giunta dopo ulteriori due mesi) e questo 
fatto aveva quindi comportato un notevole risparmio sulla cifra 
preventivata. Da rilevare che la spesa anno 2009 è leggermente minore 
rispetto a quella del 2007 (circa €. 1.000); 

b) Intervento 1.09.01.02 Cap. 1 “Manutenzione ed adeguamento sedi ed altri 
edifici di proprietà o a disposizione del Parco” di nuova costituzione che 
prevede uno stanziamento di €. 25.000, necessario a lavori di ordinaria 
manutenzione e dotazione degli edifici; 

c) Intervento 1.09.01.02 Cap. 2 “Adeguamento al D. Lgs. 626/94” di nuova 
costituzione che prevede uno stanziamento di €. 5.000, necessario 
all’adeguamento dei luoghi di lavoro, in osservanza delle disposizioni di 
legge. 

La partecipazione a società di capitali, intervento 2.01.06.09 Cap. 1 con uno 
stanziamento di €. 10.000, rappresenta l’1,7% delle spese in conto capitale ed è 
destinata alla ricapitalizzazione della società Antro del Corchia s.r.l, società che 
a seguito delle modifiche statutarie apportate dai Soci pubblici e con la modifica 
del contratto di gestione dei servizi da “global service” ad affitto di ramo di 
azienda, sta già fornendo incoraggianti prospettive di ripresa. 
Per il 2010 si rileva un aumento dei trasferimenti correnti da parte della 
Regione. Questo perché il Parco auspica un impegno maggiore da parte della 
Regione per permettere maggiori spese soprattutto legate alla dotazione delle 
sedi ed a un’adeguata dotazione organica di personale, oggi sottostimata 
rispetto all’ultima approvata dalla Regione stessa. Inoltre il Parco auspica la 
conferma di un trend che ha visto il contributo ordinario della Regione 
aumentare nel corso dell’anno 2009 di €. 33.000 rispetto all’assestato 2008. 
Il Bilancio pluriennale prevede l’assunzione di un mutuo (di importo assai 
consistente pari ad un milione di euro) per l’acquisto di sedi. Infatti attualmente 
il Parco, obbligato dallo Statuto approvato ad avere tre sedi (Massa, Seravezza,  
 

Pag. 2/3 



IL   DIRETTORE 
 

________________ 
 

Castelnuovo di Garfagnana) dispone soltanto della sede di Castelnuovo di 
Garfagnana, in comodato dalla Provincia di Lucca, mentre sostiene sostanziosi 
costi di affitto per le sedi di Seravezza (dal Comune di Seravezza proprietario) 
e Massa (da privati proprietari). Naturalmente, prevedendo l’assunzione del 
mutuo nel 2011, le quote di ammortamento partiranno dal 2012. 
Infine si ricorda che la legge istitutiva dell’Ente Parco stabilisce di equiparare 
la contabilità a quella degli enti locali (in particolare, i piccoli comuni), 
utilizzando la normativa relativa, se ed in quanto applicabile. 
I parametri stabiliti per indice di deficitarietà dei piccoli comuni non riteniamo 
siano applicabili all’Ente Parco, mancando di alcune parti fondamentali del 
bilancio degli enti locali come le entrate tributarie. 
Tutto questo valorizzato dal fatto che l’Ente, su indicazione della Regione 
stessa, ha provveduto a dotarsi di appositi parametri “virtuosi” da rispettare in 
sede di bilancio e di rendiconti approvati con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n° 15 del 30 luglio 2004. 

 
2) di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura dell’U.O. Affari 

Contabili, al Consiglio Regionale della Toscana per integrare quanto già trasmesso e 
relativo al Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale 2009 – 2011, e che altra copia sia 
pubblicata all'albo pretorio del Parco Alpi Apuane per la durata stabilita dall'art. 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali". 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza 
adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi dell’Ente; 

 
VISTO l'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo 

Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
CON n° 11 voti favorevoli,  resi nei modi di legge dai n° 11 consiglieri presenti e 

votanti, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
E’ fatta salva comunque, la possibilita’ di ricorrere o per via giurisdizionale al T.A.R. 
della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di Legge. 

 

_____________________ 
MC/mc/MC/ Integrazioni Relazione 2009 
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