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DIRETTORE 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 
 

IL DIRETTORE DEL PARCO 
 

Visto  che con determinazione n.106 in data 19.05.2008 si  affidava, in 
seguito all’espletamento di procedura per la selezi one pubblica, al dott. 
geologo Rossano Mastacchi, c.f. MSTRSM67L27E202V, r esidente in frazione di 
Fonteblanda (Gr), via Talamonese n.10, l’incarico p er la “redazione di 
cartografia ed analisi territoriali mediante strume nti GIS da applicare 
all'ambito della tutela e conservazione della biodi versità”, in 
considerazione dell’assenza, nella dotazione organi ca dell’Ente, di figure 
in grado di assolvere al predetto ruolo; 
 
Preso atto  in particolare che l’Ente Parco aveva necessità di  procedere 
alla individuazione di una professionalità per la r edazione cartografica, 
in collaborazione con il biologo e l’ufficio tecnic o del Parco, inerente lo 
studio e individuazione degli habitat e delle speci e floro-faunistiche 
presenti nei SIR del Parco attraverso l’uso delle e laborazioni conoscitive 
effettuate per il nuovo Piano per il Parco della Ma remma, con particolare 
riferimento alle “riserve integrali e orientate” de lla zonizzazione 
dell’area protetta individuando le criticità, le mi sure di conservazione e 
di implementazione;  
 
Vista la convenzione di incarico professionale sottoscrit ta dal dott. 
Rossano Mastacchi in data 26.05.2008 Rep. n°308 nel la quale vengono 
specificate in dettaglio le prestazioni da svolgere , le modalità e la 
durata dell’incarico, stabilita in mesi dodici + do dici a partire dal 
giorno 01.06.2008 fino al 31.05.2010;   
 
Preso atto  in particolare dell’art. 2 della citata convenzion e nel quale si 
evidenzia che: “……… la durata dell’incarico è stabilita in via presunti va in 
12 mesi + 12 mesi, per un totale di anni due: l’Ent e Parco si riserva la 
facoltà di recedere dal contratto alla scadenza del  primo anno qualora, per 
qualsiasi motivo, non ritenga opportuno proseguire nello studio e analisi 
oggetto del presente incarico. In tal caso l’incari co in questione 
terminerà alla data del 31.05.2009 e il professioni sta non potrà pretendere 
alcunchè, tranne il pagamento del compenso per le p restazioni svolte fino a 
quel momento”; 
 
Considerato  opportuno, con il presente atto, procedere all’imp egno di spesa 
per sostenere le competenze per il dott. Rossano Ma stacchi per ulteriori 
dodici mesi in considerazione della necessità di pr oseguire le indagini 
territoriali nei siti dell’area protetta, visto il contributo economico 
concesso dalla Regione Toscana con Decreto n°6584 d el 30/12/2008, per la 
definizione dei piani di gestione di 3 SIR del Parc o Regionale della 
Maremma, nell’ambito della legge regionale 56/2000–  PRAA 2007-2010–
Macrobiettivo b1; 
 
Visto il Rego lamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco 
Regionale della Maremma, approvato con Deliberazion e del Consiglio 
Direttivo n°9 del 17.03.2008, redatto in conformità  alle prescrizioni 
dell’art. 3 comma 54, 55 e 56 della Legge 24.12 200 7, n°244 (finanziaria 
2008); 
 
Accertata  la regolarità contabile del presente atto, attesta nte la 
copertura finanziaria della spesa in oggetto, media nte visto, ai sensi 
dell'art.151 comma 4^ del Testo Unico delle leggi s ull'ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267 del 18.08.2 000; 
 

DETERMINA 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 
 

 
1.  Di procedere  all’impegno di spesa per sostenere le competenze, per 

l’anno 2009/2010, spettanti al dott. geologo Rossan o Mastacchi, c.f. 
MSTRSM67L27E202V, residente in frazione di Fontebla nda (Gr), via 
Talamonese n.10, per l’incarico afferente la “redaz ione di cartografia 
ed analisi territoriali mediante strumenti GIS da a pplicare all'ambito 
della tutela e conservazione della biodiversità nei  SIR dell’area 
protetta”. 

 
2.   Di dare atto  che, in conformità all’art. 2 della convenzione 

sottoscritta  dal dott. Rossano Mastacchi in data 2 6.05.2008 Rep. n°308, 
l’incarico in questione avrà durata stabilita in me si 12 a partire dal 
giorno 01.06.2009 fino al 31.05.2010.  

 
3.  Di dare atto  che per il professionista affidatario del presente  incarico 

è previsto (art. 4 convenzione n°308/08) il compens o complessivo per un 
anno di € 10.000,00 I.V.A. e tutti gli oneri inclus i, disponibile al 
capitolo di spesa n°140 del Bilancio 2009, nell’amb ito contributo 
economico concesso dalla Regione Toscana con Decret o n°6584 del 
30.12.2008 “piani di gestione di 3 SIR del Parco Re gionale della 
Maremma, legge regionale 56/2000– PRAA 2007-2010–Ma crobiettivo b1”.  

 
Il Responsabile 

F.to Arch. Enrico Giunta 
 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito: Favorevole. 
 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),lì 18-05-2009 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
___________________________________________________ _________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é affissa 
all'Albo di questo Ente Parco dal 18-05-2009 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 18-05-2009 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è 
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni 
consecutivi a far data dal 18-05-2009 sino al 02-06 -2009. 
 
Alberese (GR)Lì, 03-06-2009 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
 DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
 

 
                 


