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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 144 DEL 15-03-2019 

 

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DI 

CORNACCHIA - DETERMINAZIONI.-                          CIG Z3F2790335. 

 

ATTO N. 25 DEL 15-03-2019 
 

IL COORDINATORE P.O AREA AMM.VA/FRUIZIONE 

 

 

VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di 

Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”; 

VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega la 

P.O. “Coordinatore Area Amministrativo – Contabile”, alla firma dei provvedimenti di 

autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 

30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”; 

VISTI i successivi  provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n.404/2017, con i quali e’ stata definita 

la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 

PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra,  la P.O. denominata “Area Amm.va Contabile” 

risulta denominata P.O. Amm.va /Fruizione, con attribuzione di nuove competenze ; 

PREMESSO CHE   l’Ente Parco intende razionalizzare il sistema complessivo di fruizione 

dell’intero territorio dell’area protetta, individuando tipologie e modalità di fruizione 

contestualmente alle attività di didattica ed educazione ambientale; 

 

RILEVATO pertanto che a norma dell’art.3 comma 2 dello Statuto l’Ente Parco, per il 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi summenzionati e per lo sviluppo, in generale, delle 

iniziative gestionali per la realizzazione degli scopi istituzionali, si avvale della collaborazione e 

consulenza di Enti, Associazioni, Società e Istituzioni riconosciuti, di provata esperienza; 
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PRESO ATTO che l’Associazione WWF Alta Toscana Onlus è espressione del WWF Italia, 

associazione ambientalista riconosciuta come Ente Morale dal Presidente della Repubblica (DPR N° 

493 4/4/1974) ed ONLUS; 

 

CHE l’Associazione WWF ha come scopo statutario la protezione della natura; 

 

CHE l’Associazione WWF gestisce numerose aree di grande interesse naturalistico e di diversa 

tipologia ambientale, denominate Oasi WWF, con finalità di conservazione e di educazione 

ambientale; 

 

PRESO ATTO che i terreni boscati identificati come Bosco di Cornacchiaia sono stati ceduti 

all’Ente Parco dal Comune di Pisa, con scrittura privata del 24/12/1990 (atto deliberativo consiliare di 

Pisa n. 337 del 3/4/1990 e Delibera assembleare del Consorzio del Parco n. 16 del 25/06/1990) 

stipulata fra il Comune di Pisa ed il Consorzio del Parco Naturale (ora Ente Parco), in comodato 

gratuito e a tempo indeterminato, “perché (il Parco) se ne serva per l’uniforme gestione delle aree 

boschive della zona e in particolare con la formazione di percorsi didattici e per la ricerca scientifica”; 

 

VISTO che il Parco con atto rep. n. 167 del 29/11/1997 ha stipulato una specifica convenzione con 

l’Associazione WWF per la creazione e gestione comune della “Riserva naturale della 

Cornacchiaia”; 

 

VISTA la successiva Convenzione Rep. Scritture Private n. 226 del 12/05/2008 tra l’Ente-Parco 

Regionale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli e il Comitato Oasi WWF Litorale Pisano per la 

gestione della Riserva Naturale della Cornacchiaia; 

 

VISTO l’art.55 della Legge n. 117/2017 che stabilisce che, in attuazione dei principi di sussidiarieta', 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita',  le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di 

programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di 

attivita' di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso 

forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei 

principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici 

procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;  

 

VISTO l’art.56 del d.lgs n.117/2017 che inoltre conferma che le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel 

Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi 

di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 
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RILEVATO che, nell’ambito del sistema di razionalizzazione di cui sopra e delle pregresse 

collaborazioni sopra ricordate , è stata stipulata , in data 20/12/2018 , con scrittura privata rep. 

n.519/2019 , la  Convenzione per la Gestione del Bosco della Cornacchia con il WWF Alta Toscana 

Onlus, con sede in Pisa, Via Valgimigli Largo C.Marchesi n.1, con durata dal 19/12/2018 al 

31/12/2020;  

 

VISTO l’art. 7 lett.A) della Convenzione sopra detta , che  stabilisce che all’Associazione WWF Alta 

Toscana Onlus per l’organizzazione e la gestione delle attività di didattica ed educazione ambientale 

venga  versata dall’ente parco un compenso di euro 2.000,00 annue e che tale compenso sarà erogato 

in 2 trance di euro 1.000,00 : la prima entro il 31/01 di ogni annualità e la seconda entro 30gg dalla 

presentazione della relazione di rendicontazione; 

 

VISTO l’art. 7 lett.B) della Convenzione sopra detta  che stabilisce che all’Associazione WWF Alta 

Toscana Onlus per l’attivita’ naturalistica venga   versata dall’ente parco un compenso di euro 

15.000,00 annue e che tale compenso sarà erogato in 2 trance di euro 7.500,00 : la prima entro il 31/01 

di ogni annualità e la seconda entro 30gg dalla presentazione della relazione di rendicontazione; 

 

CHE  a norma del d.lgs. n.117/2017 le convenzioni di questa fattispecie  possono prevedere 

esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 

sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

 

VISTO il CIG n.: Z3F2790335 

 

RILEVATO  che non e’stato richiesto il D.U.R.C in quanto il WWF Alta Toscana  e ‘una   

associazione Onlus ; 

 

VISTO  l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa : 

 

1. Di prendere atto che in base all’art.55 del d.lgs. n.117/2017  , in attuazione dei principi di 

sussidiarieta', cooperazione  e nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241  e’ 

stata stipulata , in data 20/12/2018 , con scrittura privata rep. n.519/2019 , la  Convenzione 

per la Gestione del Bosco della Cornacchia con il WWF Alta Toscana Onlus, con sede in 

Pisa, Via Valgimigli Largo C.Marchesi n.1, con durata dal 19/12/2018 al 31/12/2020;  

2. Di prendere atto che l’art. 7 lett.A) della Convenzione sopra detta , stabilisce che 

all’Associazione WWF Alta Toscana Onlus per l’organizzazione e la gestione delle attività di 
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didattica ed educazione ambientale venga  versata dall’ente parco un compenso di euro 

2.000,00 annue e che tale compenso sia  erogato in 2 trance di euro 1.000,00 : la prima entro 

il 31/01 di ogni annualità e la seconda entro 30gg dalla presentazione della relazione di 

rendicontazione; 

3. Di prendere atto che l’art. 7 lett.B) della Convenzione sopra detta   stabilisce che 

all’Associazione WWF Alta Toscana Onlus per l’attivita’ naturalistica venga   versata 

dall’ente parco un compenso di euro 15.000,00 annue e che tale compenso sia erogato in 2 

trance di euro 7.500,00: la prima entro il 31/01 di ogni annualità e la seconda entro 30gg dalla 

presentazione della relazione di rendicontazione; 

4. Di autorizzare il costo pari ad euro 2.000,00 a favore dell’Associazione WWF Alta Toscana 

Onlus con sede in Pisa Via Valgimigli,, Largo Concetto Marchesi n.1, per l’organizzazione e 

la gestione delle attivita’ di didattica ed educazione ,di cui all’art. 7  lettera A)  della 

Convenzione stipulata in data 20/12/2018 , con scrittura privata rep. n.519/2019, al conto B.7 

b0021 “Altri servizi” del Bilancio economico di previsione 2019  adottato con 

deliberazione n.3/2019  ; 

5.  Di autorizzare il costo pari ad euro 15.000,00 a favore dell’Associazione WWF Alta Toscana 

Onlus con sede in Pisa Via Valgimigli,,  Largo Concetto Marchesi n.1, per l’attivita’ 

naturalistica di cui   all’art. 7  lettera  B) della Convezione stipulata in data 20/12/2018 , con 

scrittura privata rep. n.519/2019 al conto B.7 b0021 “Altri servizi” del Bilancio economico 

di previsione 2019  adottato con deliberazione n.3/2019  ; 

6. Di prendere atto che il costo viene conseguentemente autorizzato anche per gli anni successivi 

in base alla durata dell’affidamento fino al 31/12/2020; 

7. Di autorizzare conseguentemente la liquidazione della somma pari ad euro 1.000,00 

corrispondente alla  prima trance di cui all’art. all’art. 7  lettera A)  della Convenzione 

stipulata in data 20/12/2018 , con scrittura privata rep. n.519/2019 , a favore del 

dell’Associazione WWF Alta Toscana Onlus con sede in Pisa Via Valgimigli,, Largo 

Concetto Marchesi n.1 al conto B.7 b0021 “Altri servizi” del Bilancio economico di 

previsione 2019 adottato con deliberazione n.3/2019  ; 

8. Di autorizzare la liquidazione della somma pari ad euro 7.500,00 corrispondente alla  prima 

trance di cui all’art. all’art. 7  lettera B)   della Convenzione stipulata in data 20/12/2018 , 

con scrittura privata rep. n.519/2019 dell’Associazione WWF Alta Toscana Onlus con sede 

in Pisa Via Valgimigli,, Largo Concetto Marchesi n.1, al conto B.7 b0021 “Altri servizi” 

del Bilancio economico di previsione 2019 adottato con deliberazione n.3/2019  ; 

9. Di stabilire che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

10. Di nominare responsabile del procedimento la P.O. Coordinatore Area Amm.va /Area 

Fruizione Dott.ssa Patrizia Vergari; 

11. 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: 
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• 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. 

 

 

 
      F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA 

                  Vergari Patrizia 
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