
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 
 regolare 
 non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 
 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 
 

data della firma digitale del 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
U.O.C. Valorizzazione territoriale 

 
Determinazione dirigenziale 

 n. 26 del 26 novembre 2018 
 
oggetto: Concorso “Gustando le Apuane – menù a km zero 

2019” – approvazione regolamento 
 
 
 
 
 
Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    
 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
  ––––––––––– 
totale € 0.000,00  
 

 
Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse da 

quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 

data della firma digitale del 

 

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

 

 
CIG:  
 
 impegno economico sul budget > € 5.000 
 incarico di collaborazione autonoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr.
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il Direttore (o suo delegato) 

 
 

Il Responsabile U.O. “Valorizzazione territoriale” 
 
 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 
 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli 
artt. 4 e 17; 
 
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 22 dicembre 2017 con la quale sono stati nominati 
i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2018; 
 
Visto il successo riscosso nelle varie edizioni dall’iniziativa “Gustando le Apuane – menù a km zero”, che 
ha proposto un concorso tra i ristoratori dell’area Parco e contigua finalizzato a valorizzare il patrimonio 
agro-alimentare e gastronomico locale, nonché ad incentivare forme di turismo correlate alle eccellenze 
della cucina territoriale; 
 
Nella necessità di approvare il Bando e il Regolamento del Concorso in parola e a valere per l’edizione 
2019, così come predisposto dall’Ufficio e contenente le norme, i tempi ed i modi di svolgimento, nonché 
i moduli per la richiesta di partecipazione, la proposta di menù e la scheda di votazione; 
 
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’ufficio competente,  
 

determina 
 

a) di approvare i documenti relativi al Concorso “Gustando le Apuane – menù a km zero 2019” allegati 
al presente atto sotto la lettera “A”; 
 

 
determina 

 
altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 
dirigente. 
 
 
 

Il Responsabile U.O. Valorizzazione territoriale 
dott.ssa Alessia Amorfini 

___________________________ 
AA/aa file: det_dir_val_26_18.doc 
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Allegato “A” alla determinazione dirigenziale dell’U.O. “Valorizzazione territoriale” n. 26 del 26 novembre 2018 

 

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

BANDO DEL CONCORSO 

“GUSTANDO LE APUANE: MENÙ A KM ZERO – 2019” 
 
art. 1) – Oggetto e principi ispiratori del Concorso 
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane in conformità con le finalità istitutive tese alla realizzazione di un 
equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi, bandisce un Concorso per l’ideazione e la 
proposta di un “Pasto a km zero” e di un “Piatto a km zero”, con gli obiettivi di seguito elencati: 

• recuperare e valorizzare il patrimonio agro-alimentare e gastronomico locale; 
• promuovere la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del territorio del Parco regionale e della 

sua area contigua negli esercizi di ristorazione; 
• incentivare forme di turismo sostenibile e correlate alle eccellenze del territorio in una stagione 

turisticamente marginale come l’inverno; 
• favorire il miglioramento dell’offerta eno-gastronomica attraverso il dialogo competitivo tra gli 

operatori economici; 
• incentivare le filiere agro-alimentari locali e tradizionali; 
• contribuire alla riduzione dei gas “effetto serra” derivanti dal trasporto delle merci. 

 
art. 2) – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione 
Il Concorso è riservato: 

− agli “esercizi consigliati dal Parco”, come risultanti dalle azioni realizzate al termine del percorso 
“Agenda 21 locale”; 

− agli esercizi che intendono aderire all’azione A36 della Carta Europea del Turismo Sostenibile 
(CETS) nel Parco delle Alpi Apuane, denominata “CertificAzione”; 

Oltre ad almeno uno dei requisiti sopra detti, il concorrente deve possedere entrambe le seguenti 
condizioni: 

a) essere munito di regolare licenza di ristorazione; 
b) avere sede all’interno di uno dei comuni della CETS: Camaiore, Camporgiano, Careggine, 

Carrara, Casola in Lunigiana, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fivizzano, 
Fosdinovo, Gallicano, Massa, Minucciano, Molazzana, Montignoso, Pescaglia, Seravezza, 
Stazzema, Vagli Sotto.  

 
art. 3) – Articolazione del Concorso 
Il Concorso si articola in due distinte sezioni: 

a) “Pasto a km zero”: riferito ad una selezione completa di più portate, dall’antipasto al dolce o alla 
frutta, da sottoporre al giudizio degli avventori degli stessi esercizi partecipanti, con la possibilità 
di esprimere il voto per tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° maggio 2019; 

b) “Piatto a km zero”: riferito unicamente ad un’unica portata, non necessariamente ricompreso 
nelle portate di cui alla precedente sezione, da sottoporre al giudizio di una giuria tecnica, che farà 
visita agli esercizi concorrenti in un giorno da individuarsi tra il 2 maggio e il 30 settembre 2019; 

 
art. 4) – Modalità di partecipazione 
I concorrenti dovranno far pervenire la propria volontà di partecipare al concorso inviando: 

− la manifestazione d’interesse, utilizzando il modulo 1 qui allegato;  
− la proposta di un “Pasto a km zero” e/o un “Piatto a km zero”, utilizzando obbligatoriamente il 

modulo 2; 
I materiali sopracitati dovranno pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 13 dicembre 2018, alle sedi 
operative degli Uffici del Parco di Castelnuovo di Garfagnana, Massa e Seravezza tramite consegna a 
mano oppure in formato pdf tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo@parcapuane.it. 
 
art. 5) – Criteri per il menu a km zero 
Ogni concorrente può decidere di partecipare ad una delle due sezioni del Concorso o ad entrambe. 
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I piatti proposti nelle due sezioni del Concorso dovranno utilizzare prodotti (ad es.: farine, carni, verdure, 
frutta, formaggi, salumi, olio, vino, confetture, liquori, ecc.) per gran parte provenienti dai territori 
dell’area CETS di cui al precedente art. 2.  
Nella sezione “Pasto a km Zero”, il concorrente dovrà strutturare la propria proposta secondo le seguenti 
portate:  

• antipasto;  
• primo piatto; 
• secondo con contorno; 
• dolce o formaggio. 

Per ciascuna portata, il concorrente può indicare fino a tre alternative. In caso di portate caratterizzate da 
ingredienti di stagione (ad es.: funghi, castagne, prodotti del sottobosco, ecc.), è obbligatorio indicare 
almeno un’alternativa. Insieme all’elenco di portate deve essere obbligatoriamente esplicitato il prezzo a 
persona della consumazione completa (bevande escluse). 
Nella sezione “Piatto a km Zero”, il concorrente dovrà indicare il nome della portata da sottoporre alla 
valutazione, da riferirsi ad un primo o un secondo piatto con contorno, non necessariamente compreso 
nell’eventuale offerta del “Pasto a km Zero”. Nell’indicazione del nome della portata devono essere 
specificati l’ingrediente o gli ingredienti principali. Il piatto partecipante deve essere comunque tra quelli 
proposti anche ai clienti degli esercizi, stagione permettendo per determinati ingredienti. 
 
art. 6) – Modalità di accettazione ed esclusione dal Concorso 
Il Parco si riserva di ammettere al Concorso solo le candidature pervenute nei tempi e nei modi esplicitati 
dal presente Bando, secondo le regole qui contenute. 
Il personale del Parco potrà effettuare sopralluoghi a campione negli esercizi partecipanti nel corso 
dell’iniziativa per valutare la coerenza quanto proposto e quanto realmente offerto alla clientela. Qualora 
venissero riscontrate evidenti incongruenze o mancanze, il concorrente verrà escluso dal Concorso. 
 
art. 7) – Graduatorie del Concorso 
La graduatoria della sezione del Concorso “Pasto a km Zero”, verrà definita mediante una votazione 
popolare pubblica nel periodo tra il 1° gennaio ed il 1° maggio 2019. La scheda per la votazione, di cui al 
modello 3 potrà essere inviata per mail (protocollo@parcapuane.it), per posta (Parco Regionale delle Alpi 
Apuane – Casa del Capitano, Fortezza di Montalfonso – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) 
oppure consegnata a mano presso una delle tre sedi operative dell’ente (Castelnuovo di Garfagnana, 
Massa e Seravezza) fino alle ore 12:00 di martedì 7 maggio 2019. 
Per ciascun esercizio che aderisce all’iniziativa, i clienti potranno esprimere una sola volta il loro giudizio, 
con un voto dal 5 al 10 , come meglio specificato nel modello 3. 
La graduatoria degli esercizi in concorso verrà realizzata secondo la formula: 

punteggio = media dei voti ottenuti + numero visitatori 

 1000 
La graduatoria della sezione del Concorso “Piatto a km Zero” verrà stilata da una giuria tecnica che – 
appositamente nominata – farà visita all’esercizio concorrente in un giorno compreso tra il 2 maggio e il 
30 settembre 2019, da individuarsi in accordo con il gestore. 
La giuria tecnica sarà composta da tre esperti esterni al Parco che valuteranno la portata proposta, tenendo 
conto della scelta e dell’utilizzo della materia prima a km Zero, della creatività della proposta, della 
presentazione e dell’impiattamento, dell’abbinamento con il vino o la bevanda scelta. 
I costi della giuria presso gli esercizi sono a carico del Parco. 
 
art. 8) – Pubblicizzazione 
Il Parco si impegna a dare ampia pubblicità all’iniziativa sui propri strumenti di comunicazione e sulla 
stampa locale, promuovendo sia l’iniziativa sia l’elenco dei partecipanti e i vincitori. 
Inoltre, il Parco s’impegna a realizzare materiale promozionale inerente l’iniziativa, tra cui un pieghevole 
in cui riportare il nome degli esercizi e le portate proposte. 
Tutti i concorrenti dovranno dare evidenza dell’iniziativa all’interno del proprio locale durante lo 
svolgimento dell’iniziativa nonché sui rispettivi siti web. 
 
art. 9) – Proclamazione dei vincitori e premi 
Il Parco provvederà a pubblicare le due graduatoria del Concorso sul proprio sito internet. 
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La premiazione della sezione del Concorso “Pasto a km Zero”, avverrà entro il 31 maggio 2019 
nell’ambito di un’apposita iniziativa organizzata in uno degli esercizi partecipanti al Concorso. 
La premiazione della sezione del Concorso “Piatto a km Zero”, avverrà entro il 30 novembre 2019 
nell’ambito di un evento della stagione autunnale. 
I premi della sezione “Pasto a Km Zero”, consistono in attestati e/o targhe e/o coppe e/o altro tipo di 
trofeo. 
I premi della sezione “Piatto a km Zero” sono in denaro, nella misura di € 500,00 al solo primo 
classificato. 
 
art. 10) – Doveri e obblighi dei concorrenti 
La partecipazione al concorso implica la contestuale ed incondizionata accettazione di quanto contenuto 
nel presente Bando. 
I concorrenti hanno l’obbligo di garantire le proposte gastronomiche e di servizio oggetto delle proprie 
proposte almeno in tutti i pasti di ogni fine settimana del periodo di svolgimento del Concorso, esponendo 
nel proprio esercizio il materiale promozionale realizzato dal Parco per l’iniziativa. 
I concorrenti hanno l’obbligo di rispettare il prezzo indicato nella domanda di partecipazione per tutta la 
durata dell’iniziativa. 
È obbligo dei concorrenti segnalare, al momento dell’iscrizione, eventuali periodi di chiusura 
dell’esercizio durante lo svolgimento del Concorso. 
 
art. 11) – Trattamento dei dati 
Le informazioni fornite saranno raccolte e trattate ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed integr., ai 
fini del procedimento in parola. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il presente Bando è 
effettuato dall’Ente Parco in qualità di titolare del trattamento – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
679/2016 – ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure qui descritte. I dati di contatto del 
soggetto titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati al successivo 
punto.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla gara 
e l’eventuale successivo conferimento del servizio.  
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento stesso, a cui seguirà l’ulteriore conservazione in conformità alle norme 
previste per la documentazione amministrativa.  
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito dell’Ufficio 
“Valorizzazione territoriale” preposto al presente procedimento e verrà effettuato con modalità manuale e 
informatizzata.  
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente 
previsto dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e sgg. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i 
canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito 
dell’Autorità. 
 
art. 12) – Informazioni 

− il presente bando è pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 
Parco, tra i provvedimenti amministrativi, all’indirizzo: 
http://www.parcapuane.toscana.it/consultazione_storica_documenti.asp?t=5&u=8 

− il Responsabile del procedimento è la sig.ra Dora Bonuccelli, dell’U.O. “Valorizzazione territoriale”. tel. 
0585/799462, e-mail dbonuccelli@parcapuane.it 
c/o Uffici di Massa, via Simon Musico, 8 – apertura al pubblico: mercoledì e venerdì, h 9.00-13.00 e-mail:  

− i dati di contatto dell’Ente quale titolare del trattamento sono i seguenti: protocollo@parcapuane.it 

parcoalpiapuane@pec.it 

− i dati di contatto del Responsabile della protezione, sono i seguenti: dpo@parcapuane.it 
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_altri_contenuti_responsabile_p
rotezione_dati.htm 



 6 

Mod. 1 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

“GUSTANDO LE APUANE - MENU’ A KM ZERO 2019” 

da inviare entro le ore 12,00 di giovedì 13 dicembre 2018 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………  il ………………………………………… e 
residente in via/piazza 
………………………………………………… a ……………………………………….………… 
in qualità di titolare/legale rappresentante della 
 

 della struttura ricettiva certificata dal Parco come “Esercizio consigliato” 
 della struttura ricettiva che intende aderire all’azione A36 della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile (CETS) nel Parco delle Alpi Apuane, denominata “CertificAzione” 
 

 
la cui ragione sociale  è:………………………………………………… 
p.iva ………………………….sito in via/piazza ………………………………………………….. 
nel Comune di …………………………………………………… 
telefono …………………………………………………… 
fax …………….…………………………………. 
e-mail………………………………………………………………………………………… 

MANIFESTA 

 IL SUO INTERESSE A PARTECIPARE AL 

CONCORSO “GUSTANDO LE APUANE: MENU A KM ZERO 2019“ 

 
 compilando la sezione “Pasto a km zero” da candidare al concorso secondo il modulo 2 allegato 
 compilando la sezione “Piatto a km zero” da candidare al concorso secondo il modulo 2 allegato 
(barrare una o entrambe le caselle scelte) 

 

• accettando tutte le condizioni espresse nel presente Bando; 
• impegnandosi a dare evidenza nel proprio locale ai materiali di promozione dell’iniziativa realizzati 

dal Parco Regionale durante lo svolgimento del concorso; 
• impegnandosi a rispettare il prezzo indicato nella domanda di partecipazione per tutta la durata 

dell’iniziativa. 
 

 
Luogo e data……………………………………… 
          Timbro e Firma 



 7 

Mod. 2 

  

 CANDIDATURA AL CONCORSO “GUSTANDO LE APUANE: MENU A KM ZERO 2019“ 

Sezione “Pasto a km zero” 

 
Nome dell’esercizio:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Prezzo a persona (per il menù completo cioè una scelta dall’antipasto al dolce, bevande escluse): €………………………  
 

menu antipasto primo piatto secondo piatto con contorno dolce o formaggio altro 

nome piatto 
   

   

prodotti a km 
zero utilizzati 
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EVENTUALI ALTERNATIVE: le alternative indicate compariranno come possibili opzioni al menu principale. E’ possibile indicare fino a due alternative per 

ciascuna portata 
 
 

 

 
 

menu antipasto primo piatto secondo piatto con contorno dolce o formaggio altro 

nome piatto 
 

  

   

prodotti a km 
zero utilizzati 
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Mod. 2 

  

 CANDIDATURA AL CONCORSO “GUSTANDO LE APUANE: MENU A KM ZERO 2019“ 

Sezione “Piatto a km zero” 

 
Nome dell’esercizio:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Nome del piatto:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mod. 3 

 

 
 

CONCORSO “GUSTANDO LE APUANE:MENU A KM ZERO 2019“ 

Sezione “Pasto a km zero” 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

nome: ______________________________________ 

cognome: ___________________________________ 

tel: _________________________________________ 

email: _______________________________________ 

 

 

DOPO AVER DEGUSTATO IL MENU IN CONCORSO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ESPRIME IL SEGUENTE VOTO 

 
 
 
I voti sono espressi in numeri da 5 a 10 corrispondenti ai seguenti gradi di giudizio: 
 
 
�  5 SCARSO 
� 6 SUFFICIENTE 
� 7 DISCRETO 
� 8 BUONO 
� 9 OTTIMO 
� 10 ECCELLENTE 
 
 
data……………………………………… 
          Firma 
 
 
 
 
 

 


