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C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Numero  83   Del  16-12-2019 

 

 

OGGETTO: PACINI EDITORE SRL - PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO EDITORIALE: "UOMINI E CAVALLI IN TOSCANA" 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 15:55, 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 P PALLA GRAZIELLA P 

FRATI SARA A PERINI STEFANO A 

GHIONZOLI ANTONIO P VERDIANELLI FRANCESCO P 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   2.  

 

 

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. 
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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.30/2015 “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.  

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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VISTA la richiesta pervenuta ns. prot. n. 12892 del 11/12/2019  da parte della Pacini Editore srl  di 

Pisa contenente la proposta di partecipazione al progetto editoriale dal titolo: “Uomini e cavalli in 

Toscana – le professioni, i mestieri, lo sport, la salute, l’ambiente”; 

PRESO ATTO che la pubblicazione sarà inserita nella collana Uomonatura Pacini Editore e che 

raccoglie i tanti mestieri ed attività che in Toscana vivono grazie al cavallo; 

 

RILEVATO che il volume ha trovato il sostegno della Societa’ Alfea s.p.a. e della Filiera Ippica 

Toscana e  considerazione del Settore Agricoltura Rurale della Regione Toscana; 

 

PRESO ATTO che la partecipazione di questo Ente Parco consiste nell’acquisto di n. 50 copie del 

volume per un totale di Euro 500,00 + IVA 4%; 

 

RILEVATO che il volume affronta argomenti interessanti e attinenti  ai fini istituzionali  di questo 

Ente Parco Regionale  ; 

 

VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Ente Parco; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato 

e del responsabile del Servizio Finanze; 

 

A maggioranza dei voti, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa: 

1. di aderire, a norma dell’art. 6 dell’attuale Regolamento dei Contributi dell’Ente  approvato 

con deliberazione n. 24 del 26/06/2018, alla proposta di partecipazione al progetto editoriale 

dal titolo: “Uomini e cavalli in Toscana – le professioni, i mestieri, lo sport, la salute, 

l’ambiente” presentata dalla   Pacini Editore srl di Pisa ; 

 

2. di confermare l’acquisto di n. 50 copie del volume sopradetto per un totale di euro 500,00 

+IVA 4%; 

 

3. di dare mandato al Direttore di tutti gli atti di competenza; 

 

4. 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. 

 

5. 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. 
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Con la seguente votazione: 

- presenti n. 6 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 6 

- a favore n. 5 

- contrari n. 1 (Consigliere Angela Giudiceandrea) 
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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 
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