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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIBBIENA E IL PARCO NAZIONALE 

DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA PER 

LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI E CONSEGUENTI IL 

PROGETTO: “IL GIARDINO DELLA FAUNA E FLORA DIMENTICATE” 

L’anno duemila quindici, il giorno quindici del mese di dicembre  

TRA 

Il Comune di Bibbiena con sede in Bibbiena via Berni n° 25, Partita Iva 

00137130514, legalmente rappresentato dal Geom. Gianni Baracchi in qualità 

di Responsabile del Servizio Manutenzioni U.O. 7,  

E 

L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna, (di seguito denominato Ente Parco) in persona del suo Direttore 

Dott. Giorgio Boscagli nato a Roma il 06/10/1952, domiciliato per il ruolo 

presso la sede del Parco, via G. Brocchi 7, Pratovecchio (AR), (C.F. n° 

94001420515) 

PREMESSO: 

- che l’Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna, ha nelle proprie finalità la promozione e la valorizzazione delle 

realtà locali e dei territori situati all’interno dell’area protetta; 

- che la Direzione dell’Ente ha ideato e proposto al Comune di Bibbiena la 

realizzazione di un progetto denominato “Giardino della fauna e flora 

dimenticate” che intende valorizzare la ricchezza e la varietà animale e 

vegetale come espressione della variabilità genetica del territorio attraverso la 

realizzazione di un’area verde attrezzata che permetta l’approccio al concetto 
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di biodiversità attraverso il gioco. Infatti si ipotizza la realizzazione di uno 

spazio giochi a tema che richiami la fauna e la flora caratteristica del territorio, 

con particolare attenzione ad alcune specie che nel corso degli ultimi secoli 

hanno subito la presenza dell’uomo ed i cambiamenti del proprio ambiente. 

- che il Comune di Bibbiena ha manifestato il proprio interesse al progetto e ha 

dichiarato il proprio impegno a curarne la progettazione, le procedure di gara, 

la direzione lavori e la realizzazione delle opere in economia funzionali allo 

stesso, in un’area messa a disposizione in loc. Serravalle, assumersi i costi 

gestionali, sollevando l’Ente Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona 

e Campigna da  ulteriori oneri se non quelli di previsti dal cofinanziamento. 

- che a seguito degli incontri tenutisi tra l’Ente Parco ed il Comune di Bibbiena, 

per la realizzazione di tale progetto, l’Amministrazione Comunale ha richiesto a 

questo Ente, una compartecipazione finanziaria per la realizzazione dello 

stesso in  loc. Serravalle; 

- che il Comune di Bibbiena ha presentato a questo Ente il progetto dei lavori 

per un importo complessivo di € 72.543,82 omnicomprensivi, che permette di 

valorizzare ulteriormente l’area di Serravalle con una positiva ricaduta 

sull'immagine sia del singolo agglomerato che del Parco Nazionale. Proprio 

per questo il progetto consiste in un intervento di manutenzione straordinaria 

presso l’area verde sita in Serravalle, viale Coselschi, finalizzato al 

raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

- che il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna con Determina Dirigenziale n. 581 del 30.12.2014, ha approvato il 

progetto redatto dal Comune di Bibbiena ed ha impegnato la somma di € 

30.000,00 a favore del Comune stesso per il co-finanziamento dei lavori 
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previsti dal progetto, di cui la parte restante è a carico del Comune di Bibbiena. 

- che  con comunicazione del 24/12/2014 il Comune di Bibbiena ha manifestato 

la volontà di cofinanziare il suddetto progetto nella misura del 50% e il 

finanziamento della quota complessiva dovuta ai fini IVA con il vincolo della 

piena proprietà dei beni realizzati e/o acquistati. 

- che è stata valutata l’utilità, nell’ambito di un rapporto sinergico di 

collaborazione tra i due Enti, di procedere alla definizione ed alla stipula di una 

specifica convenzione che consenta all’Ente Parco di poter intervenire sulla 

realizzazione della struttura in oggetto e all’amministrazione comunale di 

incentivare la realtà turistica, sociale ed economica della zona di Serravalle; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione, e 

costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti nella disciplina 

dei rapporti tra i due enti. 

Oggetto della convenzione è la realizzazione del progetto in premessa e più in 

particolare la realizzazione del progetto “Giardino della flora e della fauna 

dimenticata”.. 

Articolo 2 – Obblighi delle parti 

Per i motivi espressi in premessa, l’Ente Parco si impegna a contribuire con il 

cofinanziamento di € 30.000 omnicomprensivi al progetto suddetto e demanda, 

al Comune di Bibbiena, previo rispetto delle norme di legge previste per gli 

appalti pubblici, le procedure di gara necessarie allo scopo. Il Comune di 

Bibbiena si impegna a curarne la progettazione, le procedure di gara, la 
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direzione lavori e la realizzazione delle opere in economia funzionali allo 

stesso, in un’area messa a disposizione in loc. Serravalle, assumendosi i costi 

gestionali, senza che ciò debba comportare ulteriore impegno economico e di 

personale dell'Ente Parco a richiedere tutte le autorizzazioni previste per legge 

ed a dare a fine lavori la dovuta visibilità al contributo economico messo 

disposizione dall’Ente Parco. 

Articolo 3 – Rapporti finanziari 

Il Comune di Bibbiena partecipa al cofinanziamento del progetto nella misura 

del 50 % dell’intero importo oltre a finanziare le voci di spesa destinate alla 

copertura degli importi dovuti ai fini I.V.A. L’Ente Parco si impegna a 

cofinanziare il progetto di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €. 

30.000 (diconsi euro trentamila/00) il cui impegno di spesa è già stato assunto 

con determina dirigenziale n. 579 del 30.12.2014. 

L’erogazione del sopraddetto finanziamento avverrà in un'unica soluzione, a 

fronte di adeguata e documentata richiesta da parte del Comune di Bibbiena 

da presentarsi  all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

Art. 4 Risoluzione della convenzione 

La presente convenzione si risolve ipso iure in caso di gravi, reiterate e 

comprovate inadempienze con riferimento agli obblighi ed impegni di cui al 

presente atto, tali da compromettere gravemente gli interessi delle parti. 

Art. 5 - Trattamento e sicurezza dei dati 

I dati, le informazioni, le notizie raccolte sono trattati secondo i principi di 

necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa. 

In ogni caso, per qualsiasi informazione fornita, il trattamento dei dati da parte 

degli uffici comunali competenti è riservato esclusivamente agli operatori 
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incaricati delle attività e al personale che sarà espressamente indicati dalla 

direzione dei lavori, soggetti in ogni caso vincolati al segreto d'ufficio. 

ART.6 . Oneri Fiscali  

Il valore della presente convenzione è pari a Euro 30.000,00 soggetta ad 

imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 Tabella B del DPR 26.10.1972 n.642, 

successive modifiche ed integrazioni  e sarà registrata  ai sensi dell’art.   9 

della tariffa – parte prima – allegata al Dpr 131/1986.   

Art.7. Norme finali 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione trovano 

applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

Fatto, letto e sottoscritto 

 

Per il Comune di Bibbiena             Per il Parco Nazionale Foreste Casentinesi 
Monte Falterona e Campigna 

   Geom. Gianni Baracchi                     dott. Giorgio Boscagli  

 
* Documento sottoscritto digitalmente  

 


