ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 222 DEL 24-04-2020
Oggetto: CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE SAN ROSSORE. RICHIESTA
CONTRIBUTO
ATTO N. 58 DEL 24-04-2020

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 è 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 Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n.30 del 31/07/2018 ad oggetto
“Concessione contratto tra Ente Parco e il Circolo Ricreativo Aziendale San Rossore” con la quale si
autorizza il Direttore a procedere con tutti gli atti di competenza per la concessione di immobili di
proprietà regionale a favore del Circolo Ricreativo Aziendale di San Rossore, a norma dell’art.41 c. 2
del Reg. n.61/R di attuazione della L.R. n.77/2004 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività sociale,
educativa, ricreativa e promozionale a favore del personale dell’ente parco stesso ;
VISTA la determinazione n. 457 del 29/08/2018 che concede in uso a titolo oneroso al Circolo
Ricreativo Aziendale Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli gli immobili del demanio
regionale, ivi elencati , per lo svolgimento di attività sociale, educativa, ricreativa e promozionale a
favore del personale dell’ente parco stesso ;
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VISTA la concessione - contratto, Rep. n. 687 del 12/09/2018, che stabilisce all’art. 8 che a titolo di
contributo per le attività di carattere sociale e culturale, che il Circolo svolgerà per conto dell’Ente
Parco, lo stesso Ente Parco riconosca a titolo forfettario al Circolo stesso un contributo di euro
3.000,00 annui;
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.

VISTA la nota del 30/3/2020 ns. prot. 4317/2020 con la quale il Circolo Ricreativo Aziendale di San
Rossore chiede l’erogazione del contributo per l’anno 2020 di euro 3.000,00 per le attività di
carattere sociale, educative culturali e promozionali che il Circolo svolge congiuntamente con l’Ente
Parco;
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1) Di autorizzare a titolo forfettario l’importo di € 3000,00 a favore del Circolo Ricreativo
Aziendale San Rossore con sede nella Tenuta di San Rossore in Località Cascine Nuove n.15
– Pisa, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione tra l’Ente Parco di M.S.R.M.e il Circolo
Ricreativo San Rossore stesso (Repertorio n. 687 del 12/09/2018), quale contributo 2020 per
le attività di carattere sociale, culturale e promozionale che il Circolo svolge congiuntamente
con l’Ente Parco;
2) di confermare il costo di € 3.000,00 al conto B.7.b.0021 da imputare al Bilancio Preventivo
Economico 2020-2022 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020

3) di autorizzare la liquidazione del contributo a favore del Circolo Ricreativo Aziendale San
Rossore ,con sede nella Tenuta di San Rossore in Località Cascine Nuove n.15, a norma
dell’art. 6 del Regolamento dei Contributi approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.24
del 26/06/2018;
4) di dare mandato agli uffici di procedere alla richiesta al Circolo Ricreativo Aziendale della
documentazione necessaria al fine della rendicontazione per il contributo ricevuto, nei tempi e
modalità di cui al vigente Regolamento dei Contributi approvato con delibera del Consiglio
Direttivo n.24 del 26/06/2018;
5) 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;
6) Di procedere a norma del dlgs. n.33 /2013 alla pubblicazione sul Sito Istituzionale sotto
“Amministrazione Trasparente”;
7) Di confermare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio
Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio - Dott.ssa Patrizia Vergari;
8) 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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