PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA, CAMPIGNA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1010 del 29-12-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL SOCCORSO ALPINO EMILIA
ROMAGNA E SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO TOSCANO

IL DIRETTORE
punctuation'>
VISTE le seguenti disposizioni di legge n. 91/63, 225/92,n. 776/85, 6/99 n. 162/99 che riconoscono al Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico requisiti di struttura operante e permanente del Servizio
Nazionale di Protezione Civile cui lo Stato demanda, in via primaria, il soccorso e il salvataggio della vita
umana in ambiente montano,
VISTA altresì la legge 394/91 e successive modifiche ed integrazioni la quale al comma 1 lettera c) individua
tra le finalità del Parco la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica nonché
di attività ricreative compatibili;
CONSIDERATO che da anni l’Ente Parco stipula delle convenzioni con il Soccorso Alpino Emilia Romagna
– SAER e con il Soccorso Alpino Speleologico Toscana – SAST per la progettazione e la creazione di un
sistema integrato e completo di sicurezza e prevenzione;
VISTE le bozze di convenzione da stipularsi con il Soccorso Alpino Emilia Romagna – SAER e con il
Soccorso Alpino Speleologico Toscana – SAST, allegate al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, All. “A” e “B”;
RAVVISATA pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00, di cui € 2.000,00 a
favore del Soccorso Alpino Emilia Romagna e € 2.000,00 a favore del Soccorso Alpino Toscana, relativa al
primo anno di attività, con imputazione al cap. 4651 del Bilancio di previsione corrente che presenta la
necessaria disponibilità;
VISTI i pareri del responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità contabile, e del
responsabile del Servizio Promozione, in ordine alla regolarità tecnica, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DETERMINA
1. di approvare le bozze di convenzione da stipularsi con il Soccorso Alpino Emilia Romagna – SAER e
con il Soccorso Alpino Speleologico Toscana – SAST, allegata al presente atto per farne parte
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integrante e sostanziale, All. “A” e All. “B”;
2. di procedere alla sottoscrizione delle suddette convenzioni, riservandosi di apportare alle stesse le
modifiche non sostanziali che eventualmente si renderanno necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di impegnare, la somma di € 4.000,00 onnicomprensivi, di cui € 2.000,00 a favore del Soccorso
Alpino Emilia Romagna e € 2.000,00 a favore del Soccorso Alpino Toscana, relativa al primo anno di
attività, con imputazione al capitolo 4651 del Bilancio corrente, che presenta tale disponibilità;
4. di specificare che con successivi, separati atti, si provvederà alla liquidazione della somma
impegnata, in seguito alla verifica della regolarità del servizio;
5. di prendere atto dei pareri del responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità
contabile, e del responsabile del Servizio Promozione, in ordine alla regolarità tecnica, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIRETTORE
Ing. SERGIO PAGLIALUNGA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Foreste Casentinesi , Monte Falterona – Campigna ai sensi dell’art. 3-bis del CAD .
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