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COPIA  
 

 Albo Pretorio on-line N. 68/2023                          

 
DETERMINA  N°  136 /  AVES /  2023  DEL 06/02/2023 

OGGETTO 

Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco ai prodotti 
agroalimentari: Rinnovo concessione Azienda apistica Tomassi 

 
IL DIRETTORE 

Dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

 
VISTI la Legge Quadro sulle Aree Protette, n° 394 del 6 dicembre 1991 e successive 

modificazioni e il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995; 
 
VISTA la normativa vigente per gli Enti Pubblici non economici e in particolare il D.P.R. 97 del 

27/02/2003; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Presidente n. 4 del 15 febbraio 2013, con la quale si approvavano le 

modifiche al “Regolamento per la concessione d’uso del nome e del logo per i prodotti 
agroalimentari del parco” dando definitivo avvio ad un più ampio “Sistema di 
valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari di qualità del Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga” basato sulla certificazione volontaria; 

 
RICHIAMATA la Determina n. 44 del 6 giugno 2013 con cui si avviano le procedure per 

l’implementazione del “Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco 
alle produzioni agroalimentari” al fine di incentivare e sostenere il settore agroalimentare 
del Parco”, di demandare all’Ufficio Sviluppo Territoriale la gestione di tale sistema 
nonché di incaricare il Dr. Giorgio Davini in qualità di Responsabile del Procedimento del 
sistema di concessione del nome e del logo del Parco per i prodotti agroalimentari 

 
VISTA l’istanza di rinnovo della concessione d’uso del nome e del logo del Parco presentata 

dalla Ditta Apicoltura Tomassi di Campotosto (AQ) giunta al protocollo dell’Ente con n. 
1042 del 01.02.2023; 

 
VISTA altresì, la conferma dell’impegno, l’accettazione del Regolamento e del Manuale di 

gestione del logo; 
 
PRESO ATTO che l’azienda ha sede legale e laboratorio nel Comune di Campotosto – Poggio Cancelli 

(AQ), in un Comune del Parco; 
 
ESAMINATA la documentazione visionata in sede di audit iniziale da cui si evince che l’azienda è in 

possesso dei requisiti specifici; 
 
VISTA l’istruttoria dell’Ufficio Sviluppo Territoriale dalla quale si rileva che l’Azienda soddisfa i 

requisiti richiesti dal Regolamento e dal Manuale di gestione del logo; 
 
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 6 comma 7, del citato Regolamento, di stipulare un’apposita 

convenzione, con spese a carico esclusivo del Beneficiario; 
 
RITENUTO di approvare le clausole dello schema di convenzione, che, allegato alla presente 

determina, ne costituisce parte integrante; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento relativo alla definizione del diritto-contributo per la concessione 

d’uso del nome e del logo del Parco; 
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CONSIDERATO che la ditta Apicoltura Tomassi, sulla scorta del numero di prodotti da autorizzare per il 
logo ai fini della determinazione dell’entità del diritto-contributo per l’anno 2023, rientra 
nella fascia A di contributi; 

 
VISTO  il Capitolo di Bilancio 2023 n. 7070; 
 

DETERMINA 
 

▪ di approvare le risultanze della procedura di cui in premessa e di concedere alla Ditta Apicoltura 
Tomassi di Campotosto (AQ) l’uso del nome e del logo del Parco per i seguenti prodotti: 

 
▪ Miele Millefiori    Autorizzazione n.  020/001/15 
▪ Miele uniflorale di Tarassaco Autorizzazione n.  020/002/15  

 
▪ di stipulare con la suddetta Ditta una convenzione per la concessione d’uso del nome e del logo del 

Parco, con le clausole e le modalità di cui all’allegato 3 del Regolamento in questione; 

 
▪ di stabilire quale diritto-contributo per la concessione d’uso del nome e del logo del Parco 

relativamente all’anno 2023 la quota di Euro 50,00 da versare all’Ente; 

▪ di accertare la somma complessiva di Euro 50,00 sul capitolo di bilancio dell’Ente 7070/2023 versate 
dalla Apicoltura Tomassi; 

▪ di destinare le suddette somme ad iniziative volte alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di 
qualità del Parco con particolare riferimento ai prodotti a marchio del Parco; 

▪ di rimandare a successiva determinazione la quota del diritto-contributo da versare per gli anni 2024 e 
2025 di durata della convenzione; 

• di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 
Pretorio.  

 
DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina; 
  

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to(Giorgio Davini) 
 

……………………… 

F.to (Giorgio Davini)  
 

……………………………….. 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

 

IL DIRETTORE  

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data del visto contabile     06/02/2023  
 

 Il Responsabile    F.to De Simone Sabrina  
 

Data N. Impegno/Accertam.to Capitolo di Bilancio Importo 

06/02/2023 14799 
101.1.3.1.07070 

50,00 

 

http://www.gransassolagapark.it/

