
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

⌧ Presidente: Alberto Putamorsi 

 

⌧ Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

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: 
� non necessario 

⌧ regolare 

� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio 

 

⌧ Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale della 

Giunta esecutiva 
 

Deliberazione 
 n. 1 del 27 gennaio 2017 
 

oggetto: Piano esecutivo di gestione 2017 – approvazione  

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciessette, addì 27 del mese di gennaio, alle ore 17.00 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunita 

la Giunta esecutiva del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominata con 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 18 del 14 giugno 2013 e così 

come integrata con deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 28 

novembre 2014. 

 

 

Sono presenti componenti n. 5 – assenti n. 0 
(A = assente; P = presente) 

 

Marco Bertolini     P 

Massimo Fornari   P 

Sauro Mattei    P 

Alberto Putamorsi   P 

Vittorio Torre    P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

La Giunta esecutiva 
 

Vista la Legge Regionale 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., dal titolo “Istituzione dell’Ente per la 

gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo 

Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato integrato il 

comma 2 dell’art. 11 dello Statuto, attribuendo alla competenza della Giunta esecutiva l’approvazione del 

Piano esecutivo di gestione; 

 

Vista la richiesta di parere legale inviata all’Avvocatura Regionale (ns. prot. 982 del 27 marzo 2015), in 

merito alla data di cessazione delle funzioni della Giunta esecutiva del Parco a seguito dell’entrata in vigore 

della L.R. 19 marzo 2015, n. 30; 

 

Vista la riposta ricevuta dall’Avvocatura Regionale in data 7 maggio 2015 (prot. 

A00GRT/109827/A.010.060), con la quale si è precisato che “la Giunta esecutiva resta in carica fino 

all’approvazione del nuovo Statuto”, potendo esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto vigente; 

 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Piano esecutivo di gestione 2017 – che qui si allega 

sotto la lettera “A” – in coerenza con lo schema del bilancio di previsione del medesimo esercizio 

finanziario, così come approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 22 del 22 dicembre 2017 

 

Visti i progetti attuativi del Piano esecutivo di gestione e ritenuto di assegnare – al Direttore e ai 

Coordinatori delle UU.OO. nei diversi loro ruoli e funzioni – le risorse finanziarie evidenziate all’interno 

dello stesso P.e.g., in base alle materie di competenza di ciascun Ufficio; 

 

Vista la propria deliberazione n. 10 del 4 novembre 2003, e succ. mod. ed integr., con cui è stato approvato il 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, 

completa del suo allegato in precedenza specificato; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
Preso atto dei pareri tecnico e contabile riportati nel frontespizio del presente atto , 

 

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 
 

a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano esecutivo di gestione 2017, di cui 

all’allegato “A” alla presente deliberazione, così come definito in conti e programmi, individuando il 

Direttore come unico centro di costo per importi superiori a € 1.000,00; 

  

b) di individuare i Coordinatori/Responsabili delle UU.OO. come soggetti responsabili dei procedimenti 

istruttori connessi ai procedimenti del P.e.g., conferendo agli stessi. la competenza ad assumere 

impegni di spesa e di adottare gli atti previsti dalle procedure contrattuali, nel limite massimo di € 

1.000,00 per ogni procedimento amministrativo individuabile sulla base della ripartizione e 

assegnazione delle risorse da parte dello stesso P.e.g.; 

 

c) di approvare, con successiva votazione unanime, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

__________________ 
file: delibera _piano_esecutivo_gestione_2017 



Allegato “A” alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 1 del 27 gennaio 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Piano esecutivo di gestione 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

Costi della produzione

acquisti di beni



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 2.200,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 2.200,00

centro unico di costo: Direttore 

610102

In questo esercizio è previsto di rinnovare, sostituire ed integrare i capi di vestiario e gli accessori in 
dotazione al Corpo Guardiaparco, dopo due anni di riduzione della risorsa ordinaria assegnata.

Rinnovo ed integrazione delle divise ed accessori

Vigilanza e gestione della fauna

a)

b)

c)

€ 2.200,00

Acquisto divise e vestiario personale

a)

b)

c)



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 449,98

programma 558,76

programma 0,00

totale risorsa  € 1.008,74

centro unico di costo: Direttore 

610105

Acquisto pubblicazioni utilizzo diretto corrente

a) Abbonamento quotidiani locali on line

La risorsa è necessaria per l'accesso alle aree riservate dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno per 
l'anno 2016, al fine di acquisire informazioni e notizie dalle cronache locali della Provincia di Lucca e di 
Massa-Carrara.

b) Abbonamento rivista on line PAweb

La risorsa consente di ricevere, attraverso Internet, la rivista PAweb, che contiene continui 
aggiornamenti sulle novita normative in materia amministrativa e contabile per le pubbliche 
amministrazioni.

c)

a)

b)

c)

€ 1.008,74

Affari contabili e personale

Affari contabili e personale



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 1.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 1.000,00

centro unico di costo: Direttore 

610118

Acquisto gadget e prodotti merchandising

a) Produzione di materiale destinato alla vendita

Intervento per integrare e nuovamente assortire il magazzino di prodotti destinati alla vendita, di 
tipologia non alimentare e non libraria.

b)

c)

a)

b)

c)

€ 1.000,00

Valorizzazione territoriale



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

centro unico di costo: Direttore 

610119

Acquisto pubblicazioni per rivendita

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 1.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 1.000,00

centro unico di costo: Direttore 

610120

Acquisto materie prime e prodotti agro-alimentari per rivendita

a) Acquisto prodotti agro-alimentari per rivendita

Si prevede l'acquisto di prodotti vari agro-alimentari dell'area Apuana, prevalentemente ottenuti da 
produzioni condotte con metodo biologico  o da certificazioni riconosciute dalla U.E. quali DOP, IGP 
ecc. per la prioritaria rivendita nella Bottega del Parco presente nella (Geo)Park Farm di Bosa di 
Careggine. 

b)

c)

a)

b)

c)

€ 1.000,00

Interventi nel Parco



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 1.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 1.000,00

centro unico di costo: Direttore 

610132

Acquisto materiale di consumo

a) Spese economali per acquisto materiali di consumo

Spese varie per acquisto materiale di consumo di modesta entità tramite il servizio economale.

b)

c)

a)

b)

c)

€ 1.000,00

Affari contabili e personale



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma Acquisto di attrezzature e materiali 1.300,00

programma Manutenzioni ai macchinari e alle attrezzature 200,00

programma 0,00

totale risorsa  € 1.500,00

centro unico di costo: Direttore 

610133

Acquisto materiale per riparazioni/manutenzioni

a) Acquisto di attrezzature e materiali

Nello svolgimento delle attività di manutenzione e gestione diretta dei beni immobili e mobili di 
proprietà del Parco, si rende necessario procedere all'acquisto di attrezzature specifiche, utensili e 
materiali. Si prevede di acquistare attrezzature e materiali per elettricità, meccanica, idraulica, edilizia, 
carpenteria in ferro e legno e per l'attività agricolo-silvana. 

b) Manutenzioni ai macchinari e alle attrezzature

Nelle attività di manutenzione e gestione diretta dei beni immobili e mobili di proprietà del Parco, sono 
impiegati macchinari e attrezzature che necessitano di una ordinaria manutenzione ed in alcuni casi 
anche di interventi di manutenzione straordinaria straordinaria, riferiti prevalentemente a usure e/o 
rotture di parti meccaniche. 

c)

a)

b)

c)

€ 1.500,00

Interventi nel Parco

Interventi nel Parco



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 9.500,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 9.500,00

centro unico di costo: Direttore 

610134

Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi

a) Spesa per carburanti e lubrificanti automezzi

Il programma riguarda la fornitura annuale dei carburanti e lubrificanti per gli automezzi di servizio 
dell’ente Parco, in adesione alla convenzione Consip stipulata con la ditta Totalerg.

b)

c)

a)

b)

c)

€ 9.000,00

Vigilanza e gestione della fauna



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità istruttoria secondaria: U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 4.000,00

programma 6.000,00

programma 0,00

totale risorsa  € 10.000,00

centro unico di costo: Direttore 

610136

Acquisto per produzione libraria e cartografica

a) Composizione e stampa del catalogo della mostra sull'Alluvione del '96

La mostra didattica “Rains and Ruins: twenty years ago in the Apuan Alps” necessita della 
composizione e stampa del catalogo, da strutturarsi come strumento educativo finalizzato soprattutto 
alle scuole e seguendo gli indirizzi dell'Unesco sul tema "Disaster Risk Reduction".

b) Composizione e stampa del numero XIII-XIV di Acta Apuana

Questo numero monografico della rivista scientifica del Parco - che contiene gli atti del Convegno 
"Nelle Terre del Marmo: scultori e lapicidi da Castruccio a Michelangelo" - richiede una risorsa 
aggiuntiva per giungere alla definitiva pubblicazione.

c)

a)

b)

c)

€ 10.000,00

Ricerca e conservazione

Ricerca e conservazione



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 4.040,00

programma 360,00

programma 1.100,00

totale risorsa  € 5.500,00

610137

Acquisto per produzione dépliant e altro materiale promozionale

a) Produzione di dépliant generale sul Parco/Geoparco

Con l'approvazione dei nuovi confini dell'area protetta e contigua, è possibile pubblicare il dépliant 
generale del Parco/Geoparco, in cui rendere evidenti la nuova perimetrazione, i vincoli esistenti, le 
norme principali di comportamento, nonché i servizi per la fruizione dell'area protetta. 

b) Produzione di dépliant della mostra "Rains and Ruins"

Per facilitare la pubblicizzazione e la visita alla mostra "Rains and Ruins" - allestita fino al 30 
settembre nei locali del Centro visite di Seravezza - bisogna predisporre con le risorse umane e 
strumentali interne e poi stampare (con servizio esterno) un piccolo dépliant illustrativo, in formato A4.

c) Produzione di materiali a stampa per il concorso "Menu a km 0"

La risorsa è necessaria per la stampa di pieghevoli, locandine ed adesivi, che vengono 
tradizionalmente  impiegati nella pubblicizzazione e promozione del concorso "Menu a km 0", indetto 
tra strutture ricettive certificate del Parco, all'interno del progetto "Gustando le Apuane".

a)

b)

€ 5.500,00

Ricerca e conservazione

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

c)



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 12.000,00

programma 

programma 

totale risorsa  € 12.000,00

610138

Acquisto materiale per segnaletica e cartellonistica

a) Cartellonistica e tabelle per i limiti del parco e le sue emergenze

Con l'approvazione dei nuovi confini dell'area protetta e contigua, è necessario sostituire la 
cartellonistica esistente con nuove tabelle di segnazione dei limiti così modificati, a partire dalle strade 
carrozzabili, estendendo tale azione alla zonizzazione delle riserve integrali, per quanto possibile, e 
alle emergenze di biodiversità e geodiversità presenti in determinati contesti.

Interventi nel Parco - Ricerca e Conservazione - Vigilanza...

b)

c)

a)

b)

c)

€ 12.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 1.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 1.000,00

610143

Acquisto materiali per musei e mostre promiscuo

a) Integrazione pannelli, sfondi e base di sostegno nel Museo di Bosa

L'allestimento della sala "Mario Dini" richiede la produzione di pannelli e sfondi in forex, oltre ad una 
base in legno da utilizzare come sostegno all'esemplare di Leone delle caverne  per completare 
l'allestimento predisposto nel 2014.

b)

c)

a)

b)

c)

€ 1.000,00

Ricerca e conservazione



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610144

Acquisto materiali per convegni, conferenze, incontri culturali

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610145

Acquisto materiali per didattica naturalistica ed educazione ambientale promiscuo

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610146

Acquisto materiali per informazione turistico-ambientale promiscuo

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

610156

Altri acquisti di beni promiscui

a) Beni vari per progetto pilota della (Geo)Park Farm di Bosa di Careggine

La risorsa è indispensabile per affrontare tutta una serie di spese, di varia entità e da effettuarsi in 
tempi diversi, all'interno delle varie linee d'intervento che contribuiscono alla definizione del progetto 
pilota della (Geo)Park Farm di Bosa di Careggine. In questo contesto si pone anche l'organizzazione 
dell'evento annuale di disseminazione progettuale, denominato "Autunno Apuano".

b) Beni vari per il programma di eventi "Cibiamoci di Parco"

La risorsa è indispensabile per affrontare tutta una serie di spese, di varia entità e da effettuarsi in 
tempi diversi, all'interno dei vari eventi che contribuiscono alla definizione del programma 2016 di 
"Cibiamoci di Parco" . In questo contesto si pone anche l'organizzazione di una iniziativa legata al "wild 
food foraging and cooking".

c) Beni vari per "Parkweek", "Geoweek" ed altre iniziative

Il calendario di eventi del Parco per l'anno 2017 presenta altre iniziative che richiedono l'acquisto di 
beni funzionali allo svolgimento delle stesse, a partire dalla "settimana dei parchi" e dalla successiva 
"sttimana dei geoparchi", che si svolgono tra la fine di maggio e gli inizi di giugno.

d)

€ 4.000,00

Valorizzazione territoriale

Valorizzazione territoriale

valorizzazione territoriale
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programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 2.000,00

programma 1.000,00

programma 1.000,00

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 4.000,00

e)

f)

g)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Costi della produzione

acquisti di servizi
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 10.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 10.000,00

610201

Manutenzioni e riparazioni assetto parco e territorio

a) Interventi manutentivi agricoli e forestali nel (Geo) Park Farm di Bosa

Si prevede di affidare esternamente, una parte di interventi manutentivi agricoli e forestali necessari 
alla complessiva gestione del Centro agricolo-naturalistico di proprietà del Parco, ubicato in località 
"La Bosa" del Comune di Careggine, comprese le risorse per servizi ad affidamento esterno, oppure 
per acquisto di lavoro accessorio (nel qual caso da trasferire la risorsa a conto specifico)

Interventi nel parco

b)

c)

a)

b)

c)

€ 10.000,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 30.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 30.000,00

610202

Manutenzioni e riparazioni fabbricati

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati.

Il Parco è proprietario di immobili con varie destinazioni, nei quali si rende periodicamente necessario 
procedere alla esecuzione di interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione. In particolare i 
fabbricati necessitano di manutenzioni agli impianti, alle coperture, agli infissi, agli interni dei locali ed 
in alcuni casi anche ad opere di ristrutturazione interna ed esterna.

Lavori pubblici

b)

c)

a)

b)

c)

€ 30.000,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 5.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 5.000,00

610203

Manutenzioni e riparazioni automezzi

a) Interventi di manutenzione e riparazione automezzi 

E' la spesa annuale prevista per le manutenzioni programmate degli automezzi di servizio, le revisioni 
di legge, la sostituzione degli pneumatici usurati e le eventuali riparazioni straordinarie, comprensiva 
dei costi di mano d’opera.

Vigilanza e gestione della fauna

b)

c)

a)

b)

c)

€ 5.000,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 600,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 600,00

610204

Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili

a) Spese economali per manutenzioni e riparazioni

Spese tramite il servizio economale per piccole riparazioni di beni in uso all'ente.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 600,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 260,00

programma 40,00

programma 0,00

totale risorsa  € 300,00

610208

Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni uso promiscuo

a) Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza macchina affrancatrice

Rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza della macchina affrancatrice ASCOM SMILE 
matricola 013289 in uso all'Ufficio Protocollo.

Affari contabili e personale

b) Spese economali per manutenzioni e riparazioni

Spese tramite il servizio economale per piccole manutenzioni e riparazioni.

Affari contabili e personale

c)

a)

b)

c)

€ 300,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 945,01

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 945,01

610209

Manutenzioni e restauro reperti museali

a) Interventi di restauro e deposito di materiali lapidei

Nella necessità di proseguire la ricerca sui materiali storici dell’area apuana occorre accantonare una 
somma per sostenere le spese derivanti dalla raccolta, dal trasporto e dal deposito di reperti, oltre che 
prevedere il loro restauro, se necessario.

Ricerca e conservazione

b)

c)

a)

b)

c)

€ 945,01
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 257,22

programma 242,78

programma 0,00

totale risorsa  € 500,00

610220

Altre manutenzioni e riparazioni promiscue

a) Spese economali per manutenzioni e riparazioni promiscue

Spese tramite il servizio economale per piccole manutenzioni e riparazioni.

Affari contabili e personale

b) Acquisto aggiornamento software Primus

Si rende necessario acquistare l'aggiornamento del programma per la contabilità dei lavori pubblici.

Affari contabili e personale

c)

a)

b)

c)

€ 500,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 10.414,96

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 10.414,96

610221

Servizi pulizia promiscui

a) Servizio pulizia locali uffici dell'Ente

Costo annuale, da contratto vigente, del servizio di pulizia delle tre sedi degli Uffici del Parco 
(Castelnuovo di Garfagnana, Massa e Seravezza).

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

c)

€ 10.414,96

b)
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610222

Servizi per guardie ambientali promiscui

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 3.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 3.000,00

610223

Utenze acqua promiscue

a) Utenze acqua per gli immobili di proprietà ed in uso all'Ente

Utenze relative al servizio acquedotto delle proprietà dell'Ente e per il rimborso dell'utenza acquedotto 
relativa alla sede di Castelnuovo di Garfagnana - Fortezza di Mont'Alfonso anticipate 
dall'Amministrazione Provinciale di Lucca.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 3.000,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 16.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 16.000,00

610224

Utenze energia elettrica promiscue

a) Utenze energia elettrica immobili di proprietà ed in uso all'ente.

Costi relativi alle utenze di energia elettrica per le proprietà dell'Ente e per il rimborso delle utenze 
energia elettrica relativa alla sede di Castelnuovo di Garfagnana - Fortezza di Mont'Alfonso anticipate 
dall'Amministrazione Provinciale di Lucca.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 16.000,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 12.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 12.000,00

610225

Utenze gas e riscaldamento promiscue

a) Utenze gas da riscaldamento immobili di proprietà ed in uso all'Ente

Spese relative alle utenze di gas in adesione alle Convenzioni Consip e alla fornitura di gas sfuso per 
le sedi di Levigliani e della Bosa, non inserite in Convenzione e per il rimborso relativo al consumo gas 
della sede di Castelnuovo di Garfagnana - Fortezza di Mont'Alfonso anticipate dall'Amministrazione 
Provinciale di Lucca.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 12.000,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 5.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 5.000,00

610226

Utenze telefoniche fisse promiscue

a) Utenze telefoniche fisse immobili di proprietà ed in uso all'ente

Spese telefoniche fisse in adesione alla Convenzione CONSIP FONIA 4. 

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 5.000,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 600,00

programma 1.400,00

programma 0,00

totale risorsa  € 2.000,00

610227

Utenze telefoniche mobili promiscue

a) Ricariche telefoniche cellulari tramite il servizio economale

Spesa per le ricariche telefoniche cellulari in uso ai soli Guardiaparco tramite il servizio economale.

Affari contabili e personale

b) Ricariche telefoniche cellulari Amministratori

Spesa per le ricariche telefoniche cellulari Amministratori in adesione a Convenzione CONSIP.

Affari contabili e personale

c)

a)

b)

c)

€ 2.000,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 5.770,92

programma 976,00

programma 0,00

totale risorsa  € 6.746,92

610228

Utenze connettività e reti promiscue

a) Gestione dei siti e dei servizi internet del Parco

Costi relativi a tutti i servizi internet posti in essere, quali l’hosting per i siti di proprietà dell’Ente, il 
mantenimento degli stessi domini, il servizio di posta elettronica, la gestione della rete intranet (VPN), 
ecc.

Ricerca e conservazione

b) Comunicazione ufficiale e promozionale

Oltre la comunicazione ed informazione istituzionale e promozionale sui propri siti internet, è 
necessario continuare ad inserire pagine relative alla fruizione turistica sul sito web “Parks in Italy”.

Ricerca e conservazione

c)

a)

b)

c)

€ 6.746,92
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 38.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 38.000,00

610236

Consulenze tecniche pianificazione promiscue

a) Prestazioni per Piano integrato Parco e/o Piani gestione Sic/Zps

La predisposizione del Piano intergrato per il Parco e/o dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 deve 
essere sostenuta da una risorsa significativa per prestazioni professionali esterne finalizzate, la cui 
definizione nello specifico è complementare a quanto l'Ente riuscirà ad ottenere sul bando PSR, 
misura 7.1, con domande distinte per il Piano intergrato e per i Piani di gestione.

Pianificazione territoriale / Direttore Attività di Parco

b)

c)

a)

b)

c)

€ 38.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 2.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 2.000,00

610237

Consulenze tecniche lavori pubblici promiscue

a) Prestazioni per lavori pubblici

L'intervento prossimo di costruzione del  terzo edificio di Bosa e le azioni manutentive previste nel 
2017 richiedono l'attivazione di consulenze tecniche esterne.

Lavori pubblici

b)

c)

a)

b)

c)

€ 2.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610238

Consulenze scientifiche promiscue

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 10.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 10.000,00

610239

Altre consulenze professionali promiscue

a) Incarico per pubblicista

La risorsa è necessaria per le prestazioni professionali di un pubblicista, selezionato con avviso 
pubblico e da nominare a cura del Presidente.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 10.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 3.744,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 3.744,00

610240

Servizi amministrativi e fiscali promiscui

a) Assistenza fiscale e tributaria

Spesa relativa al servizio di preparazione e spedizioni dichiarazioni fiscali e tributarie (IVA, mod. 770, 
CUD e certificazione professionisti).

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 3.744,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 1.400,00

programma 1.678,55

programma 1.000,00

totale risorsa  € 4.078,55

610241

Servizi sicurezza e salute sul lavoro promiscui

a) Servizi del Medico compente

Si tratta di un obbligo discendente dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. mod. ed integr., al fine di 
garantire la sorveglianza sanitaria e l'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 
psico-fisica dei lavoratori. 

Direzione-Attività di Parco

b) Visite mediche ed esami/analisi al personale

Nel corso dell'esercio è previsto un programma di visite mediche ed esami/analisi al personale, a 
seconda delle attività lavorative da svolgere e lo scadenzario/tempistica definito dalla normativa in 
materia.

Direzione-Attività di Parco

c) Altri servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro richiede lo svolgimento di alcuni servizi 
ordinari e straordinari, a partire dal controllo e verifica sugli strumenti di intervento antincendio.

Vigilanza e gestione della fauna

€ 4.078,55

a)

b)

c)



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 300,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 300,00

610244

Servizi visite fiscali dipendenti

a) Visite medico fiscali dipendenti

Si tratta di incaricare le ASL competenti per territorio ad eseguire la visita fiscale ai dipendenti assenti 
per malattia, come previsto dalla normativa vigente.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 300,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 8.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 8.000,00

610246

Servizi fruiti dal personale in trasferta promiscui

a) Rimborsi spese al personale per missioni

Le missioni autorizzate dal Direttore (per i Coordinatori dei Servizi) e dai Coordinatori dei Servizi (per il 
personale assegnato) danno diritto al rimborso delle spese vive sostenute, secondo le regole fissate 
dalla normativa regionale e dai regolamenti interni vigenti.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 8.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

610248

Servizi viaggio e soggiorno promiscui

a) Estate nel Parco: soggiorni ed esperienze di educazione ambientale

Organizzazione di n. 11 "settimane verdi", per ragazzi di età scolare, presso strutture ricettive 
certificate
dal Parco, con svolgimento di attività educative outdoor, sotto la guida di esperti. La gestione dei 
servizi è affidata tramite gara d’appalto, con una compartecipazione alle spese di circa il 45% da parte 
delle famiglie dei fruitori del programma.

Valorizzazione territoriale

b) Servizi di trasporto turistico e/o scolastico

Servizio con pullman e navette per favorire l'attività didattica ed educativa delle scuole, nonchè quella 
turistica in occasione di particolari eventi.

Valorizzazione territoriale

c) premi soggiorno concorso "menu km zero"

Questo concorso, finalizzato alla promozione dell'attività di ristorazione di qualità all'interno dell'area 
parco e contigua, prevede premi nei confronti degli utenti, a seguito di estrazione, consistenti in 
soggiorni all'intyerno delle strutture certificate del Parco.

Valorizzazione territoriale

€ 82.760,00

Vigilanza e gestione della fauna

d) Censimento annuale delle popolazioni apuane di muflone

.Risorsa da destinare alle spese ricettive connesse all'attività, aperta al pubblico, di censimento 
annuale delle popolazioni apuane di muflone.
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programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 67.760,00

programma 13.300,00

programma 1.100,00

programma 600,00

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 82.760,00

e)

f)

g)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 2.750,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 2.750,00

610249

Servizi formazione al personale promiscui

a) Piano della formazione 2017

Risorsa da destinare allo sviluppo ordinario di attività di formazione, in attesa della definizione delle 
intese di cui all'art. 42, comma 1, della L.R. n. 30/2015, con delega al Direttore ad individuare percorsi 
e priorità di partecipazione.

Direttore-Attività di parco

b)

c)

a)

b)

c)

€ 2.750,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 18.270,00

programma 2.730,00

programma 0,00

totale risorsa  € 21.000,00

610251

Competenze Organi di governo

a) Indennità di carica al Presidente del Parco 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 441/2015, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 30/2015, ha 
determinato l'entità dell'indennità di carica al Presidente del Parco Alpi Apuane

Affari contabili e personale

b) Gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti degli Organi 

La normativa regionale stabilisce le modalità di rimborso spese ai componenti degli organi del Parco, 
nonché l'entità del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi di governo.

Affari contabili e personale

c)

a)

b)

c)

€ 21.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 6.154,00

programma 1.346,00

programma 0,00

totale risorsa  € 7.500,00

610252

Competenze Collegio unico regionale dei Revisori

a) Compenso componenti Collegio unico regionale dei Revisori dei Conti 

La normativa prevede un'indennità per il Presidente e per i componenti del Collegio Unico dei Revisori 
dei Conti dei Parchi regionali della Toscana, fissato dalla Regione Toscana e diviso in parti uguali tra 
le tre aree protette.

Affari contabili e personale

b) Rimborso spese membri del Collegio dei Revisori dei Conti

Si prevedono rimborsi spese, secondo le regole fissate dalla Regione Toscana, per le riunioni del 
Collegio dei Revisori.

Affari contabili e personale

c)

a)

b)

c)

€ 7.500,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610253

Competenze Comitato scientifico

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610254

Servizi fitosanitari e zoosanitari promiscui

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610255

Servizi agro-silvo-pastorali promiscui

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610256

Servizi monitoraggio ambientale promiscui

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610257

Servizi ricerca scientifica promiscui

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610258

Servizi allestimento museale e mostre promiscui

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 3.959,98

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 3.959,98

610259

Servizi gestione museale e mostre promiscui

a) Gestione del Museo della Pietra piegata

la risorsa copre le spese derivanti dall’affidamento dei servizi di pulizia e gestione del Museo della 
Pietra Piegata di Levigliani di Stazzema. 

Ricerca e conservazione

b)

c)

a)

b)

c)

€ 3.959,98



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610260

Servizi interpretariato e traduzioni in lingua straniera promiscui

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00
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centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 200,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 200,00

610261

Servizi attività convegnistica promiscui

a) Affitto sale ed attrezzature per eventi di disseminazione culturale

È necessario prevedere una somma necessaria per l’organizzazione di convegni ed eventi che 
comportino spese di affitto di sale e/o attrezzature

Ricerca e conservazione

b)

c)

a)

b)

c)

€ 200,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610262

Servizi didattica naturalistica ed educazione ambientale promiscui

a)

b)

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 36.234,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 36.234,00

610263

Servizi informazione turistica ambientale promiscui

a) Gestione dei servizi dei Centri visita e punti di informazione

Sevizio svolto presso i centri visita di Equi Terme e Bosa di Careggine, attraverso prestazione di 
servizi di soggetti esterni selezionati tramite procedure di evidenza pubblica.
L'attività eroga informazioni turistico-ambientali inerenti gli itinerari, le regole di comportamento, gli 
eventi e le iniziative in programma, indirizzando sulle possibilità di ospitalità. 

Valorizzazione territoriale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 36.234,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 904,85

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 904,85

610264

Servizi connessi alla vigilanza

a) Corsi di tiro a segno

La spesa riguarda il corso di tiro a segno annuale obbligatorio, ai sensi della L. 268/81, per i 
Guardiaparco e il Direttore del Parco. La spesa è comprensiva dell’iscrizione obbligatoria e della 
frequenza al corso di tiro base ed operativo.

Vigilanza e gestione della fauna

b)

c)

a)

b)

c)

€ 904,85



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 2.000,00

programma 1.000,00

programma 1.000,00

totale risorsa  € 4.000,00

610265

Servizi per iniziative turistiche e culturali promiscui

a) Cibiamoci di Parco-Wild food foraging: promozione delle filiere corte 

Servizi per la realizzazione di un calendario di iniziative di impiego eno-gastronomico di prodotti 
spontanei e coltivati del parco, con innovazione degli usi tradizionali.

Valorizzazione territoriale

b) Menù a Km 0: sostegno all'offerta enogastronomica di qualità

Servizi per la promozione degli “esercizi certificati”, all’interno di una proposta coordinata di 
degustazione legata al local quality food.

Valorizzazione territoriale

c) Altre iniziative turistiche e culturali

Risorsa disponibile per ulteriori iniziative del programma annuale di eventi turistici e culturali, anche 
integrative delle precedenti.

a)

b)

c)

€ 4.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 40.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 40.000,00

610266

Borse di studio

a) Borse di studio per Piano integrato Parco e/o Piani gestione Sic/Zps

La predisposizione del Piano intergrato per il Parco e/o dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 deve 
essere sostenuta da una risorsa significativa per borse di studio finalizzate a queste attività 
pianificatorie, la cui definizione nello specifico è complementare a quanto l'Ente riuscirà ad ottenere 
sul bando PSR, misura 7.1, con domande distinte per il Piano intergrato e per i Piani di gestione.

Pianificazione territoriale / Direttore-Attività di parco

b)

c)

a)

b)

c)

€ 40.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

610275

Altri acquisti di servizi promiscui

a) Servizi vari progetto pilota della (Geo)Park Farm di Bosa di Careggine

La risorsa è indispensabile per affrontare tutta una serie di spese, di varia entità e da effettuarsi in 
tempi diversi, all'interno delle varie linee d'intervento che contribuiscono alla definizione del progetto 
pilota della (Geo)Park Farm di Bosa di Careggine. In questo contesto si pone anche l'organizzazione 
dell'evento annuale di disseminazione progettuale, denominato "Autunno Apuano".

Valorizzazione territoriale

b) Adeguamento dei cruscotti di inserimento dati sul sito istituzionale

Si rende necessario aggiornare ed implementare le funzionalità dei cruscotti di inserimento dati del 
sito istituzionale per semplificare e snellire l'azione amministrativa, oltre che contribuire alla riduzione 
dei tempi di svolgimento e alla dematerializzazione dei procedimenti.

c) Servizi di traduzione testi in lingua inglese

Verifica e controllo di pagine web già tradotte in inglese con competenze interne, al fine di 
incrementare l’interesse potenziale dei visitatori stranieri all'area protetta.

Ricerca e conservazione

d) Servizi vari per piccole iniziative extra programma

Risorsa cautelativa a disposizione di piccole iniziative non inserite nel programma annuale.

€ 5.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 3.000,00

programma 500,00

programma 1.000,00

programma 500

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 5.000,00

e)

f)

g)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

Costi della produzione

godimento beni di terzi



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 2.700,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 2.700,00

610302

Canoni noleggio attrezzature ufficio promiscui

a) Noleggio fotocopiatrici

La risorsa è necessaria per il noleggio delle tre fotocoiatrici per i tre diversi uffici del Parco.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 2.700,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 4.514,70

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 4.514,70

610303

Canoni assistenza e/o aggiornamento software promiscui

a) Programma di contabilità

La risorsa è necessaria per l'assistenza e gli aggiornamenti del programma di contabilità economico-
patrimoniale.

Affari contabili e personale

b)

c)

a)

b)

c)

€ 4.514,70



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

Costi della produzione

personale



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 122.048,55

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 122.048,55

610404

Competenze accessorie stabili personale promiscue

a) Risorse stabili per la contrattazione decentrata aziendale

La risorsa indicata, al netto degli oneri riflessi, è la previsione di quanto sarà disponibile, in totale, per 
l'indennità di comparto, le progressioni orizzontali, le retribuzioni dell'area delle posizioni organizzative 
e per i compiti di specifica responsabilità. La determinazione dell'esatto importo complessivo è 
rimessa a specifico atto del Coordinatore dell'U.O. "Affari contabili e personale".

Affari contabili e personale

b)

.

c)

€ 122.048,55

a)

b)

c)



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 13.084,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 13.084,00

610406

Competenze accessorie variabili personale promiscue

a) Risorse variabili per la contrattazione decentrata aziendale

La risorsa indicata, al netto degli oneri riflessi, è la previsione di quanto è disponibile, in totale, per la 
produttività, le varie indennità e per le attività svolte in condizioni  disagiate. La determinazione 
dell'esatto importo complessivo è un atto del Coordinatore dell'U.O. "Affari contabili e personale", con 
eventuale integrazione di risorsa da parte della Giunta esecutiva.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 13.084,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 4.711,68

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 4.711,68

610140

Competenze straordinari personale promiscuo

a) Fondo annuale per il lavoro straordinario

La risorsa è necessaria per consentire il lavoro straordinario e comprende, al netto degli oneri riflessi, 
il lordo al dipendente per lo straordinario feriale e la base del festivo/notturno. 

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 4.711,68



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 1.081,83

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 1.081,83

610408

Competenze e incarichi al personale per servizi a terzi commerciale

a) Incarichi conferiti a personale dipendente da parte di terzi

Attraverso apposita convenzione vengono affidati incarichi a personale dipendente del Parco.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 1.081,83



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610409

Incentivi progettazione interna

a)

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 371,74

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 371,74

610463

Indennizzi al personale

a) Manutenzione vestiario Guardiaparco

Apposito regolamento interno prevede un compenso al personale dei Guardiaparco per la 
manutenzione annuale del vestiario.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 371,74



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 5.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 5.000,00

610464

Costi mensa personale promiscui

a) Buono pasto al personale dipendente

La risorsa è necessaria per il buono pasto, quantificato secondo le nuove disposizioni, a favore del 
personale che effettua i previsti rientri pomeridiani settimanali.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 5.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

Costi della produzione

oneri diversi di gestione



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610801

Costi per prevenzione danni fauna selvatica

a)

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 2.402,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 2.402,00

610802

Materiale ed attrezzature di consumo per uffici

a) Materiale vario ed attrezzature per uffici 

Spese di modesta entità per l'acquisto di materiale vario ed attrezzature per uffici. la metà della risorsa 
è gestita attraverso il servizio economale.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 2.402,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 200,00

programma 300,00

programma 0,00

totale risorsa  € 500,00

610803

Spese postali promiscue

a) Spese di spedizione affidati servizio economale

La risorsa è necessaria per affrontare le spese postali residue, non ancora coperte o impossibili a 
coprirsi con la posta elettronica, anche attraverso i corrieri di spedizione, con risorsa affidata al 
servizio economale.

Affari contabili e personale

b) Spese conti postali

Costi relativi al conto BancoPosta e al conto n. 650/B, intestati all'Ente Parco, nonché rimborso spese 
anticipate per nostro conto da altri enti.

Affari contabili e personale

c)

a)

b)

c)

€ 500,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 520,00

programma 20.439,14

programma 0,00

totale risorsa  € 20.959,14

610805

Assicurazioni promiscue

a) Assicurazione Infortuni per Guardie Ambientali Volontarie

Le Guardie Ambientali Volontarie che prestano servizio per il Parco devono essere assicurate contro 
gli infortuni ai sensi della normativa regionale in materia. L'assicurazione è stipulata quale appendice 
della polizza complessiva di copertura già in essere per dipendenti e amministritatori del Parco.

Affari contabili e personale

b) Assicurazioni Rct - Rco - tutela legale - infortuni - furti e incendio - ecc.

.Adesione al servizio di Brokeraggio dei contratti aperti della Regione Toscana.

Affari contabili e personale

c)

a)

b)

c)

€ 20.959,14



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 4.200,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 4.200,00

610806

Assicurazioni automezzi promiscui

a) Assicurazioni RC Auto

Si tratta dell'assicurazione RC Auto obbligatoria per gli automezzi di proprietà dell'Ente.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 4.200,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 1.635,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 1.635,00

610807

Tassa proprietà automezzi promiscua

a) Tassa di proprietà automezzi

Si tratta della tassa di proprietà obbligatoria per gli automezzi di proprietà dell'Ente.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 1.635,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 4.012,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 4.012,00

610808

Tributi locali

a) Tarsu - Tari - Trise ed altri tributi locali

Si tratta dei tributi locali per gli immobili di proprietà e in uso all'Ente Parco.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 4.012,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 100,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 100,00

610809

Valori bollati e ccgg promiscui

a) valori bollati tramite il servizio economale

Si tratta dell'acquisto, tramite il servizio economale, di valori bollati per pratiche ed atti di competenza 
dell'Ente Parco.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 100,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 10.871,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 10.871,00

610810

IMU

a) IMU su immobili di proprietà

Si tratta dell'IMU dovuta per gli immobili di proprietà dell'Ente Parco.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 10.871,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 200,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 200,00

610812

Oneri Consorzi di Bonifica

a) Oneri Consorzi di Bonifica

Si tratta del contributo di bonifica/idraulica per gli immobili di proprietà dell'Ente Parco.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 200,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 1.800,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 1.800,00

610813

Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali

a) Interventi di rappresentanza degli Organi del parco

Si tratta di un conto di spesa a disposizione dell’amministrazione del Parco per necessità legate alla 
funzione di rappresentanza. L’attivazione delle singole spese è demandata a specifici ordini dei 
componenti degli Organi di governo, a partire dal Presidente, con successiva determinazione 
dirigenziale del Direttore di formalizzazione del costo.

Direzione-Attività di parco

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 1.800,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 105,50

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 105,50

610814

Imposte registro contratti

a) Imposta registro contratti

Si tratta dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di contratti vari.

Affari contabili e personale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 105,50



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 2.000,00

programma 3.685,00

programma 0,00

totale risorsa  € 5.685,00

610816

Quote associative annuali

a) GGN e EGN - Global Unesco Geoparks

Si tratta del rinnovo annuale e delle spese promozionali conseguenti all'adesione alla Global and 
European Geoparks Networks, quale condizione di partecipazione al programma dell'Unesco 
"International Geosciences and Geoparks".

Ricerca e conservazione

b) Federparchi ed Europarc Federation

Si tratta del rinnovo annuale dell'adesione alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali, 
nonché alla Federazione europea delle aree protette.

Valorizzazione territoriale

c)

a)

b)

c)

€ 5.685,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 0,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 0,00

610817

Quote societarie annuali

a)

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 0,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 8.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 8.000,00

610818

Contributi a soggetti pubblici e privati

a) Salvaguardia delle differenti espressioni culturali del territorio

La risorsa viene attribuita in forma di contributo a favore di soggetti pubblici e privati, con selezione 
delle loro iniziative o attività eco-compatibili attraverso bando pubblico. Il programma attua un concreto 
sostegno ad altri soggetti per la realizzazione di iniziative o attività culturali coerenti con l’area protetta. 

Valorizzazione territoriale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 8.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 8.000,00

programma 4.000,00

programma 0,00

totale risorsa  € 12.000,00

610819

Contributi ad interventi finalizzati

a) Segnaletica e piccoli interventi di manutenzione su rete sentieristica CAI

E' prevista l'erogazione di contributi a favore di interventi di manutenzione ordinaria e di 
aggiornamento della segnaletica sulla sentieristica gestita dal CAI nelle Alpi Apuane.

Vigilanza e gestione della fauna

b) Interventi per specifici progetti su rete sentieristica CAI

E' prevista l'erogazione di contributi per specifici progetti sulla rete sentieristica gestita dal CAI nelle 
Alpi Apuane.

Vigilanza e gestione della faun

c)

a)

b)

c)

€ 12.000,00



Parco Regionale delle Alpi Apuane – piano esecutivo di gestione – anno 2017

centro unico di costo: Direttore 

responsabilità gestione risorsa:
U.O. Direttore-Attività di parco U.O. Affari contabili e personale
U.O. Interventi nel parco U.O. Lavori pubblici
U.O. Pianificazione territoriale U.O. Ricerca e conservazione
U.O. Valorizzazione territoriale U.O. Vigilanza e gestione della fauna

conto                                                                  risorsa totale

titolo  

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

programma   

responsabilità programma:                U.O. 

ripartizione risorsa totale per programmi

programma 25.000,00

programma 0,00

programma 0,00

totale risorsa  € 25.000,00

610820

Contributi agli istituti scolastici

a) Programmazione e gestione dell’offerta didattica ed educativa

Risorsa in forma di contributo 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. 

Valorizzazione territoriale

b)

.

c)

a)

b)

c)

€ 25.000,00


