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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 51 DEL 13-02-2020 

 

Oggetto: PROLOCO DI VECCHIANO - QUARANTENNALE DEL PARCO DI 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI  - LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO 

 

ATTO N. 8 DEL 13-02-2020 
 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

• la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta 

di San Rossore, che dal 1gennaio1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio 

regionale con vincolo di inalienabilità; 

• la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di 

San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di 

gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli; 

 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è 

stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto 

dell’inizio del servizio presso l’ente parco in data10 gennaio 2019; 

 

VISTA la Determinazione n. 290/2019 con la quale si disposto in conseguenza della decadenza degli 

incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente 

parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei servizi e le 

loro competenze; 

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

relativamente alla richiesta di patrocinio e contributo, da destinare alla Proloco di Vecchiano, con 

sede in Via XX Settembre, 9 - 56019 Vecchiano (PI), 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 (all. sub. lett. A); 

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Presidente n. 14/2019 con il quale si dispone 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  
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eventi all’interno dell’iniziativa  per  il quarantennale  del Parco di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 68/2019, esec., con al quale si ratifica, a norma dell’art. 12 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”; 

 

VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento dei Contributi dell’Ente Parco, a norma del quale “Il 

soggetto beneficiario è tenuto a presentare un documento riepilogativo e una rendicontazione 

dell’iniziativa, corredati dai risultati acquisiti a seguito del progetto e/o iniziativa che ha beneficiato 

del contributo da parte dell’Ente Parco, qualora si tratti di contributi di importo superiore a €1.000, 

soglia stabilita dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e informazione 

dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che il contributo in oggetto ammonta ad € 300,00; 

VISTI gli dell’art. 26 e dell’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 s.m.i; 

 

VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco; 

 

VISTO il Regolamento dei Contributi dell’Ente, approvato con Deliberazione n. 24 del 26/06/2018;   

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa: 

 

1. di autorizzare  il costo di € 300,00 al conto B.14.a.0013 “Spese di Rappresentanza pubblicità e 

promozione” del Bilancio Previsionale 2020/2022 adottato con Deliberazione del C.D. n. 1 del 

31/01/2020 ; 

 

2. di liquidare, secondo quanto espresso dalla Del. C.D n. 68/2019,esec., di ratifica del Provv. del 

Presidente n. 14/2019, esec, il contributo di € 300,00 alla Proloco di Vecchiano, con sede in Via XX 

Settembre, 9 - 56019 Vecchiano (PI), per l’organizzazione della manifestazione 

“QUARANTENNALE DEL PARCO DI MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI” 

promossa dal Comune di Vecchiano e patrocinata da questo Ente Parco; 

 

3. 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; 

 

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

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, 
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5. di confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

n. 50/2016, la Dott.ssa Patrizia Responsabile del Servizio Amm.vo/Promozione; 

 

6. 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. 

 

 

 

 
 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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