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C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Numero  68   Del  15-10-2019 

 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 14 DEL 08/10/2019 AD 

OGGETTO: "COMUNE DI VECCHIANO. QUARANTENNALE DEL 

PARCO DI MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI. 

RICHIESTA PATROCINIO" - RATIFICA 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 16:00, nella sala delle 

adunanze dell’Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa 

convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo. 

 

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:  

 

MAFFEI CARDELLINI 

GIANNI 

P GIUDICEANDREA ANGELA 

MARIA PIA 

P 

BANDECCHI MAURIZIO A PALLA GRAZIELLA P 

FRATI SARA P PERINI STEFANO P 

GHIONZOLI ANTONIO P VERDIANELLI FRANCESCO P 

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la PRESIDENZA il Dott. MAFFEI CARDELLINI GIANNI. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GADDI 

RICCARDO. 

 

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA. 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 

    

 



 

 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE 

MASSACIUCCOLI 

 

Copia DELIBERA DI CONSIGLIO n.68 del 15-10-2019 

 

Pag. 2 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Visto l’art. 7 punto h dell’attuale Statuto dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, 

Massaciuccoli ove si prevede che il Presidente in casi di urgenza assuma gli atti del Consiglio 

Direttivo salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva; 

 

Visto l’art. 12 punto v dello stesso Statuto; 

 

Rilevata la necessità di ratificare il Provvedimento del Presidente n. 14 del 08/10/2019 ad oggetto: 

“COMUNE DI VECCHIANO. QUARANTENNALE DEL PARCO DI MIGLIARINO SAN 

ROSSORE MASSACIUCCOLI. RICHIESTA PATROCINIO” come di seguito: 

 
“IL PRESIDENTE 

VISTA  la legge regionale n. 61 del 13/12/1979 che ha istituito l’Ente Parco regionale Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli; 

VISTA la legge regionale n.30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n.24/1994 , alla L.R. n.65/1997 , alla L.R. N. 

24/2000.” 

VISTO lo Statuto dell’Ente parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n.10 del 29/01/2003, pubblicato sul B.U.R.T. n.9 del 26/02/2003; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento dei Contributi approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.24 del 

26/06/2018, che  testualmente recita :  

“1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e 

progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:  

a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell’Ente Parco;  

b) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione dei 

valori paesaggistici, ambientali, dell’immagine dell’Ente Parco e del suo territorio nonché della comunità 

locale;  

c) assenza di lucro;  

d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;  

e) realizzazione nel territorio dell’Ente Parco o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio di 

competenza, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Parco, 

del suo prestigio, cultura, storia e territorio;  

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può prevedere, 

annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla 

specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque 

predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l’informazione ai sensi delle vigenti 

disposizioni.  

3. In deroga al comma 1 lettera c), l’Ente Parco può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al 

presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti 

casi:  

a) quando gli utili sono devoluti in beneficienza, con l’indicazione esatta delle quote destinate in 

beneficienza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione dell’avvenuto versamento;  

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l’immagine e il 

prestigio dell’Ente Parco e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di 

tradizione, che incontrano il favore della comunità del Parco e l’unanime condivisione, senza divisioni o 

rappresentazione di fazioni.  
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Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i 

vantaggi per l’Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, 

nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.  

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.” 

VISTO l’art. 7 del Regolamento dei Contributi approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.24 del 

26/06/2018, che testualmente recita: 

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di 

previsione. 

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono 

essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per 

significatività dell’apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale e delle finalità istitutive e 

statutarie, di prendere in considerazione domande di contributo presentate almeno trenta giorni prima dello 

svolgimento dell’iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto 

richiedente. L’atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al 

successivo comma 6. 

Le richieste di concessione dei contributi devono essere inoltrate all’Ente Parco almeno 30 giorni prima 

dello svolgimento dell’iniziativa, attraverso il sistema di P.E.C. 

(protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it) e devono contenere tutti gli elementi necessari alla 

loro istruttoria e valutazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente. In particolare devono essere 

specificati: generalità complete del richiedente (rappresentante legale), identificativo della persona 

giuridica rappresentata, l’importo del contributo e una descrizione dell’iniziativa, cui allegare eventuale 

materiale pubblicitario e/o divulgativo predisposto, che evidenzi l’aderenza alla finalità istitutive dell’Ente 

Parco e tutti gli altri elementi come meglio specificati nel modello stesso. 

Il contributo è concesso con deliberazione del Consiglio Direttivo su istruttoria e proposta motivata indicati 

dal Consiglio stesso. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato: 

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento; 

b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa rispetto alle finalità 

dell’Amministrazione, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, 

anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla 

giurisprudenza amministrativa e contabile. 

In caso di richiesta di concessione di contributi superiori alla soglia di legge di € 1.000, prevista dalle 

vigenti norme in materia di diffusione, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, i soggetti 

richiedenti sono obbligati ad indicare anche i collegamenti in rete (link) relativi al progetto e/o iniziativa 

oggetto del contributo nonché di quello relativo al curriculum del responsabile/rappresentante legale 

dell’organizzazione richiedente. 

Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al 

precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti. 

VISTO l’art. 7 comma 1 lettera h) dello statuto dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli che stabilisce che nei casi di urgenza il Presidente dell’Ente possa assumere gli atti del 

Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva; 

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Vecchiano con prot.n. 10885 del 25/09/2019 relativamente alla 

richiesta di patrocinio per  il quarantennale  del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli , iniziativa  

della durata di tre giorni dal 27 al 29 settembre 2019 nell’Antico Borgo dei Viale dei Pini; 

Vista la richiesta di contributo pari ad € 300,00  da destinare alla  Proloco di Vecchiano , incaricata di 

organizzare gli eventi  all’interno dell’iniziativa succitata, allegata al presente provvedimento; 

RITENUTO  che l’iniziativa  della durata di tre giorni  è dedicata al Quarantesimo compleanno dell’Ente  

Parco e che il Comune di Vecchiano desidera  festeggiare questa ricorrenza  per ribadire e confermare 

l’ispirazione iniziale e la battaglia culturale che tanti anni  fa portarono alla nascita del Parco. 

DISPONE 

Per quanto espresso in narrativa: 
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1. di concedere, a norma dell’art. 7 dell’attuale Regolamento dei Contributi dell’Ente, approvato con 

deliberazione n. 24 del 26/06/2018,  il contributo di € 300,00 alla  Proloco di Vecchiano  per  l’ 

organizzazione degli  eventi all’interno dell’iniziativa  per  il quarantennale  del Parco di Migliarino 

San Rossore Massaciuccoli , iniziativa  della durata di tre giorni dal 27 al 29 settembre 2019 

nell’Antico Borgo dei Viale dei Pini; 

2. di dare mandato agli Uffici della pubblicazione del presente atto a norma del Decreto Legislativo n° 

33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito dell’Ente Parco; 

3. di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

-Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza 

del termine di pubblicazione 

-Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 

4. di nominare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, la Dott.ssa Patrizia Vergari, 

Responsabile Servizio Amm.vo/Servizio Fruizione e Promozione ; 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della 

generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco; 

6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà ratificato a norma 

dell’art.7 lett. H dello statuto dell’Ente nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo 

dell’Ente.” 

 

Visto il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità tecnica del 

Responsabile del Procedimento; 

 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in narrativa che diventa parte integrante e sostanziale del deliberato: 

 

1. Di ratificare a norma dell’art. 12 punto v del vigente Statuto dell’Ente-Parco Regionale 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli il provvedimento del Presidente n. 14 del 08/10/2019 

ad oggetto: “COMUNE DI VECCHIANO. QUARANTENNALE DEL PARCO DI 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI. RICHIESTA PATROCINIO”; 

 

2. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza 

del termine di pubblicazione 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale 

conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale data acquista efficacia e 

pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21-quater della Legge 241/1990. 

 

Con la seguente votazione: 

- presenti n. 7 
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- astenuti n. 0 

- votanti n. 7 

- a favore n. 7 

- contrari n. 0 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
  F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIOAMM.VO                    F.to IL DIRETTORE 

MAFFEI CARDELLINI GIANNI       VERGARI PATRIZIA                    GADDI RICCARDO 

 

 

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento 

relativo al presente atto è Vergari Patrizia 

 



 

 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE 

MASSACIUCCOLI 

 

Copia DELIBERA DI CONSIGLIO n.68 del 15-10-2019 

 

Pag. 7 

 


