ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 314 DEL 12-06-2020
Oggetto:

FESTA DEI PARCHI 2020
- INIZIATIVE
AMBIENTALISTE - CONCESSIONE CONTRIBUTI

ASSOCIAZIONI

ATTO N. 76 DEL 12-06-2020

IL DIRETTORE

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 Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
VISTA la nota della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta Regionale Settore Tutela della
Natura e del Mare, ns prot. n. 5800 del 14 maggio 2020 , ad oggetto Iniziative di promozione 2020.
Festa dei parchi ed Estate nei parchi” con la quale si comunica che ai sensi dell’articolo 12 della l.r.
30/2015, la Giunta regionale con delibera n. 521 del 21 aprile 2020 ha approvato il Documento
Operativo annuale- DOA- per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano
per l’anno 2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta R,T, n. 521 del 21 aprile 2020 ad oggetto :” L.R. 30/2015Documento Operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscanoAnnualità 2020” che autorizza la prenotazione di impegno a valere sui capitoli di spesa corrente del
bilancio regionale 2020/2022 della Regione Toscana di ·Euro 30.000,00 per il finanziamento delle
iniziative di promozione Festa nei Parchi, Estate nei Parchi;
CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all’organizzazione della manifestazione “Festa
del Parco 2020 ” nella considerazione dell’emergenza COVID -19 e nel rispetto del dettato
governativo e della Regione Toscana;
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CONSIDERATO che il tema per la Giornata europea dei Parchi quest’anno è: “La natura, un bene
prezioso per la nostra salute”;
RILEVATO che l’attuale emergenza COVID 19 e il periodo forzato di allontanamento sociale hanno
evidenziato l’importanza della valorizzazione della Natura e dei suoi ambienti , quali luoghi ove poter
iniziare la nuova Fase di ritorno alla normalità nella dovuta gradualità delle modalità stesse per le
possibili ricadute della stessa Pandemia ;
RICHIAMATA la Det. n. 298/2020 con la quale si prende atto del contributo pari ad euro 10.000,00,
in base alla suddetta Deliberazione di Giunta R.T. n. 521 del 21 Aprile 2020, e contestualmente si
organizzano le iniziative nelle giornate del 06 e 07 Giugno 2020, autorizzando i relativi costi;
RITENUTO di dover organizzare ulteriori iniziative nell’ambito della FESTA DEI PARCHI 2020
nelle giornate del 12 e 13 Giugno 2020 in collaborazione con le Associazioni ambientaliste del
territorio che hanno dimostrato interesse;
STABILITO che a tutte le Associazioni Ambientaliste che organizzeranno iniziative verrà concesso
un contributo di € 300,00 cad., a norma degli artt. 56 e 57 della Legge n. 117/2017 “Codice terzo
Settore” e a norma degli artt. 6 e 12 dell’attuale Regolamento dei Contributi dell’Ente, approvato con
Del. CD n. 24/2018, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
CONSIDERATO che le Associazioni Ambientaliste che svolgeranno il servizio di visite guidate
durante la FESTA DEL PARCO 2020 sono le seguenti: Legambiente Versilia; WWF Alta Toscana
Onlusa; Oasi Lipu di Massaciuccoli; Legambiente Pisa, per una spesa complessiva di € 1.200,00;
VISTO il programma delle iniziative (all. sub. lett. A);
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 59 del 22/05/2020 ad oggetto LINEE
DI INDIRIZZO PER GUIDE TURISTICHE, ALPINE E AMBIENTALI ED ACCOMPAGNATORI
TURISTICI;
DATO ATTO che alla presente fattispecie non risulta applicabile la disciplina concernete
l’acquisizione del DURC, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
24.04.2007 e relative circolari esplicative, in quanto la spesa in oggetto non è riconducibile ad un
affidamento a seguito di appalto pubblico;
DATO ATTO che ai sensi delle F.A.Q. dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture la suddetta spesa non rientra nell’ambito applicativo della Legge n. 136/2010;
VISTI gli dell’art. 26 e dell’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 s.m.i;
VISTO il DLgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
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VISTO l’art. 23
Massaciuccoli;

del vigente Statuto dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore

VISTO il vigente Regolamento dei Contributi dell’Ente Parco, approvato con Deliberazione del C.D.
esec, n. 24/2018;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1)
di prendere atto dell’erogazione di un contributo pari ad euro 10.000,00 da parte della
Regione Toscana finalizzato all’organizzazione della Festa del Parco 2020, in base alla
Deliberazione di Giunta R.T. n. 521 del 21 aprile 2020, già accertata con propria Det. n. 298/2020;
2)
di organizzare la manifestazione “Festa del Parco 2020 “ nelle giornate del 13 e del 14 giugno
2020 secondo l’attuale legislazione e normativa vigente per l’emergenza COVID 19 ed in
particolare a norma dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 59 del
22/05/2020 ad oggetto LINEE DI INDIRIZZO PER GUIDE TURISTICHE, ALPINE E
AMBIENTALI ED ACCOMPAGNATORI TURISTICI;
3)
di concedere alle seguenti Associazioni Ambientaliste: Legambiente Versilia, WWF Alta
Toscana Onlus, Oasi Lipu di Massaciuccoli, Legambiente Pisa, a norma degli artt. 56 e 57 della
Legge n. 117/2017 “Codice Terzo Settore” e a norma degli artt. 6 e 12 dell’attuale Regolamento dei
Contributi dell’Ente, approvato con del. CD n. 24/2018, un contributo di € 300,00 per ciascuna
associazione sopra indicata per lo svolgimento delle visite guidate nelle Tenute del Parco per un
totale di € 1.200,00;
4)
di autorizzare il costo complessivo presunto di € 1.200,00 di cui al sottoconto B.14“ Spese
di Rappresentanza e Promozione ” del Bilancio Economico di Previsione 2020/2022, adottato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 1 del 31/01/2020 esec.;
5)
di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’attuale
Regolamento dei contributi dell’Ente, approvato con Del. CD n. 24/2018, incaricando il Servizio
Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
6)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” – Sovvenzioni, contributi – ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e dell’art. 27 del D. Lgs.
33/2013 s.m.i;
7)
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 ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana
entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
8)
di nominare quale Responsabile del Procedimento di gara la Dott.ssa Patrizia Vergari,
Responsabile del Servizio Ammnistrativo/Servizio Fruizione del Territorio ;
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9)
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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