
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

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

Responsabile 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 

 

Responsabile dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 
 

data della firma digitale del 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 117 del 28 dicembre 2018 

 

oggetto: Protocollo d’intesa con l’Associazione sportiva “Mangia 

Trekking”, per lo sviluppo di attività di alpinismo/escursionismo 

lento e di turismo sostenibile all’interno dell’area protetta – 

seconda annualità – impegno economico sul budget 

 

 
Bilancio preventivo 2018 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 610818 € 2.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 2.000,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
 
importo al di sotto della soglia d’obbligo del ricorso al mercato elettronico 

della p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. 
 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 
da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente] 

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

 

data della firma digitale del 

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

 

 

CIG: 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

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

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Direttore 
 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e 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 del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 
 

Visto il D. Lgs. 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; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 46 del 12 dicembre 2017, contenente il Protocollo d’intesa 
con l’Associazione sportiva “Mangia Trekking”, per lo sviluppo di attività di alpinismo/escursionismo lento 

e di turismo sostenibile all’interno dell’area protetta; 

 
Dato atto che il Protocollo d’intesa citato assegna all’Ente Parco il compito di onorare i seguenti impegni: 

a) riconoscere all’Associazione “Mangia Trekking” un contributo annuale di € 2.000,00 (duemila/00), a 

sostegno delle attività di promozione e di animazione svolte secondo le indicazioni del Protocollo 

citato, da corrispondere a consuntivo dietro relazione sulle attività svolte; 
b) segnalare e valorizzare sui propri strumenti di comunicazione (portale web e sito tematico turistico) 

le attività svolte dall’Associazione all’interno del Parco, con particolare riferimento al Calendario 

escursionistico annuale dell’area protetta; 
 

Dato altresì atto che il Protocollo d’intesa citato assegna all’Associazione “Mangia Trekking” il compito di 

onorare i seguenti impegni: 

a) promuovere la rete sentieristica e la conservazione delle emergenze ambientali, paesaggistiche e 
storico-culturali dell’area protetta attraverso i media, distribuendo le proprie attività di 

alpinismo/escursionismo lento e di turismo sostenibile e responsabile in ogni periodo dell’anno; 

b) svolgere annualmente almeno 7 escursioni all’interno del Parco, debitamente pubblicizzate e aperte 
anche ai non iscritti all’Associazione, da inserire nel Calendario escursionistico annuale dell’area 

protetta; 

c) proseguire l’attività inclusiva a favore di persone che richiedono un recupero psico-fisico; 
d) assumersi ogni onere e responsabilità, diretta e indiretta – sgravandone contemporaneamente l’Ente 

Parco – per le iniziative ed attività derivate dal Protocollo d’Intesa citato, garantendo la copertura 

assicurativa R.C.T. dei partecipanti per rischi o danni ed assicurando l’utilizzo di idonei e qualificati 

accompagnatori e operatori professionali o volontari. 
 

Tenuto conto che il Protocollo d’intesa deve far riferimento a tutte le norme vigenti per quanto non 

esplicitamente previsto in esso, oltre a lasciare al presente atto la facoltà di disciplinare nel dettaglio e meglio 
definire quanto invece previsto in esso; 

 

Considerato che l’Ente Parco, in ragione di propri atti regolamentari ed indirizzi, è tenuto:  
a) a promuovere le “Guide ambientali”, con particolare riferimento a quelle in possesso della 

specializzazione di “Guida del Parco”, ai sensi degli artt. 122-128 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 

e succ. mod. ed integr., poiché soggetti idonei e titolati ad accompagnare persone singole o gruppi 

assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di 
musei eco-ambientali; 

b) a richiedere la presenza di accompagnatori dotati di requisiti e titoli idonei durante le escursioni 

all’interno del Parco, così come previsto dal Protocollo d’intesa in parola, da pubblicizzare a cura 
dell’Ente ed aprire anche ai non iscritti all’Associazione; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, di cui all’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 11 del 25 marzo 2015, come modificato dall’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 11 del 13 aprile 2017; 

 
Visto in particolare l’art. 6, comma 3 del Regolamento detto che fa salva la facoltà per l’Ente di prendere in 

esame la concessione di contributi nelle more della pubblicazione dei bandi di concessione o al fuori dei 
termini fissati dai bandi stessi – nel caso eccezionale di iniziative di particolare rilievo – previo reperimento 

di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; 

 
Visti i pareri tecnici e contabili così come espressi nel frontespizio del presente atto; 

 

determina 
 

a) di definire un impegno economico sul budget di € 2.000,00 a favore dell’Associazione sportiva “Mangia 

Trekking”– relativamente ai conti/sottoconti specificati nel frontespizio del presente atto – da finalizzare 
all’attuazione della seconda annualità del Protocollo d’intesa di cui alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 46 del 12 dicembre 2017, per lo sviluppo di iniziative ed attività di alpinismo/escursionismo 

lento e di turismo sostenibile all’interno dell’area protetta; 
 

b) di vincolare l’erogazione effettiva del contributo sopra detto al rispetto integrale degli impegni sanciti 

all’art. 4 del Protocollo d’intesa, con particolare riferimento allo svolgimento delle escursioni annuali 

all’interno del Parco, previste dal Protocollo stesso ed inserite nel Calendario escursionistico annuale, 
durante le quali deve essere garantita la conduzione del gruppo da parte di soggetti idonei e provvisti del 

titolo di Guida del Parco delle Alpi Apuane o di Guida ambientale ex L.R.T. 86/2016 o di Guida alpina o 

di Accompagnatore di media montagna; 
 

c) di richiedere, al termine dell’annualità e prima dell’erogazione del contributo, la presentazione di una 

breve relazione documentale a consuntivo; 

 
determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_117_18.doc 

 


