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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buongiorno a tutti,
con questa mail diamo inizio all’iniziativa “il turismo sostenibile sulla tua posta elettronica”, azione
contenuta all’interno della “nostra” Carta Europea per il turismo sostenibile (come azione A21).
È una modo per consolidare e sviluppare il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori che hanno
aderito al Forum. Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sulle iniziative riguardanti la Cets e le
attività svolte.
Buon lavoro a tutti noi!
Tre bandi nel mese di dicembre per tutelare l’area protetta.
Sono tre i bandi emessi dall’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane a sostegno e tutela di opere
da realizzarsi all’interno dell’area protetta.Tutti rispondono ad azioni precise definite nel piano della
Cets (Carta Europea per il Turismo sostenibile) approvato dal Forum.
Il primo canale di finanziamenti è contenuto nell’”avviso pubblico per la concessione di contributi
finalizzati ad interventi materiali sul patrimonio storico culturale presente nelle Alpi Apuane”. Per
questo avviso il Parco ha previsto una risorsa finanziaria complessiva di € 75.000,00 ripartita per il
66,7 % per interventi materiali sul patrimonio storico-culturale con esclusione della sentieristica e
per la restante percentuale per interventi materiali di manutenzione straordinaria sul patrimonio
storico-culturale limitatamente alla sentieristica. Cifra che, come scritto nel bando, può essere
elevata fino a 100,00 mila euro.
La seconda fonte di finanziamenti è contenuta nell’avviso “per la concessione di contributi
finalizzati ad interventi sulla rete sentieristica delle Alpi Apuane gestita dalle sezioni del C.A.I. per
l’ano 2018”. In questo caso la cifra è stata stabilita in 10.000,00 euro ma elevabile a 14.000,00.
I due avvisi rispondono a due azioni Cets: l’azione A7 “Adotta i sentieri” finalizzata a valorizzare
l’immagine complessiva delle apuane e incoraggiare i visitatori e le imprese turistiche a sostenere
la conservazione e l’azione 19 “”Cets nel Piano integrato”.
Infine, una terza fonte di finanziamenti è costituita dall’ “avviso per la concessione di contributi
finalizzati alla realizzazione ed installazione di pannelli informativi lungo percorsi pedestri
d’interesse ambientale, culturale e turistico”, intervento che risponde ai contenuti dell’azione A3
della Strategia e Piano d’Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Per questi interventi
il Parco ha stanziato una risorsa finanziaria complessiva di € 5.000,00 elevabile elevabile fino a
10.000,00.
Tutti e tre gli avvisi sono pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente, all’indirizzo
www.parcapuane.toscana.it/albo.asp e nella sezione “Bandi di gara e contratti – profilo del
committente” della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente Parco
all’indirizzo:www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_p
rocedure.htm. Le domande relative al primo avviso dovranno pervenire al Parco Regionale delle
Alpi Apuane entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 24 dicembre 2018, unicamente attraverso
l’indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it.
Le domande relative al secondo (sentieri C.A.I.) e all’ultimo avviso per la concessione di contributi
alla realizzazione di pannelli informativi dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 21
dicembre 2018.
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