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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Numero 31 Del 31-07-2018

OGGETTO: 1938 "LA STORIA" - EVENTO DEL 5 DI SETTEMBRE 2018 MOSTRA ITINERANTE - CONTRIBUTO

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:30, 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
BANDECCHI MAURIZIO
FRATI SARA
GHIONZOLI ANTONIO

P
P
P
P

GIUDICEANDREA
ANGELA
MARIA PIA
PALLA GRAZIELLA
PERINI STEFANO
VERDIANELLI FRANCESCO

A
P
A
A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 3.

Assume la PRESIDENZA il Dott. MAFFEI CARDELLINI GIANNI.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GIUNTA
ENRICO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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 “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.
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;
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CONSIDERATO che nel Settembre del 1938 nella Tenuta di San Rossore a Pisa, il re Vittorio
Emanuele III appose la firma al primo provvedimento in difesa della razza: il “Regio decreto n.
1381 - Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri”;
CONSIDERATO che in occasione dell’80° anniversario della firma delle leggi razziali,
l’Università di Pisa organizzerà una serie di iniziative, tra cui la “Cerimonia del ricordo” nella
giornata del 5 Settembre 2018 a San Rossore ;
CONSIDERATO l’iniziativa è volta a trasferire memoria e consapevolezza di questo orrore alle
generazioni a venire e a rendere omaggio e risarcimento alla memoria di coloro che ne furono
vittime;
RITENUTO opportuno partecipare all’iniziativa contribuendo alla realizzazione della Giornata del
Ricordo del 5 Settembre 2018;
CONTATTATA la Fondazione Museo della Shoah Onlus, con sede in Roma, e constatata la
disponibilità all’utilizzo da parte di questo Ente Parco della mostra itinerante dal titolo “1938 La
Storia” (all. sub. lett. A e B);
CONSIDERATO che tale mostra itinerante è stata realizzata dalla Fondazione Museo della Shoah,
in occasione dell’80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, per ricordare
questo tragico capitolo di storia attraverso fotografie, manifesti, documenti, giornali, in gran parte
inediti e originali, relativi all’intera realtà nazionale, provenienti da numerosi archivi e collezioni
private;
PRESO ATTO della richiesta di contributo della Fondazione Museo della Shoah pari ad euro
2.000,00, necessario per ospitare la suddetta mostra;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n.15 del 27/03/2018 ad oggetto
“Bilancio Preventivo Economico 2018 – 2020” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo
Economico annuale 2018;
VISTO il parere favorevole, espresso a norma di legge, in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile della
ragioneria;
VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Ente Parco;
VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Ente Parco;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
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DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di partecipare all’iniziativa del 5 Settembre 2018 “Cerimonia del Ricordo”, organizzata dall’
Università di Pisa;
2. di ospitare all’interno della Tenuta di San Rossore la mostra itinerante “1938 La Storia”,
attraverso l’erogazione di con un contributo di € 2.000,00 al Museo della Shoah Onlus, con
sede a Roma;
3. di prendere atto della copertura della spesa in base alla deliberazione di Consiglio Direttivo
n.15/2018, con la quale si adotta il Bilancio economico previsionale 2018;
4. di dare mandato agli Uffici di tutti gli atti successivi di competenza.
5. di avvisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
− Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 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;
6. di nominare, quale Responsabile del Procedimento, a norma di legge, la Dott.ssa Patrizia
Vergari, Coordinatore dell’Area amministrativa - Fruizione e Promozione del territorio;
7. 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.
Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà 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. 5
- astenuti n. 0
- votanti n. 5
- a favore n. 5
- contrari n. 0
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
F.to IL PRESIDENTE
MAFFEI CARDELLINI GIANNI

F.to IL DIRETTORE
GIUNTA ENRICO

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
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