
 

 

 

  

Provvedimento

n. 680 Data 25-06-2019

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

2019 12100504 5.000,00 466

2019 12100504 4.624,00 467

2019 12100504 1.500,00 468

2019 12100504 2.750,00 469

2019 12100504 4.700,00 470

2019 12100504 3.775,00 471

 

 OGGETTO

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE, APPROVAZIONE GRADUATORIA E
IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AL BANDO PER ATTIVAZIONE DI SOSTEGNI
ECONOMICI A PROGETTI COERENTI CON GLI OBIETTIVI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA "ISOLE DI TOSCANA"
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MAB UNESCO

  



 

  IL DIRETTORE

  Dr. Maurizio Burlando



 

Il Direttore

Visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”;

visto il Decreto n. 150 del 08.05.2018 ns. prot. n. 3992 del 09.05.2018 con il quale il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il Dr.
Maurizio Burlando;

visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 42/2018, stipulato in data
01.08.2018 con il Dr. Maurizio Burlando;

visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n. 70;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 58 del 17 dicembre 2018 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019;

vista la nota U.0003033 del 12.02.2019, ns. prot. n. 1240 del 12.02.2019, con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica
l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019;

visto il "Regolamento per la Concessione di Patrocini, Contributi, Sussidi e Benefici Economici da parte dell'Ente
Parco Nazionale Arcipelago Toscano", approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 101 del 27/7/2002;
atteso che, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Decennio UNESCO 2011/2020 “Decade on Biodiversity” e
dall’Agenda 2030, si intende sostenere attività di promozione del territorio e di educazione allo sviluppo sostenibile
per facilitare la realizzazione di azioni concrete all’insegna della cura e della valorizzazione dei luoghi e della cultura
presenti nel comprensorio dell’Arcipelago Toscano con particolare riferimento al territorio riconosciuto come Riserva
della Biosfera “Isole di Toscana” nell’ambito del Programma MaB UNESCO;
vista la Delibera n. 30/2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il bando pubblico per l’attivazione di
sostegni economici a progetti coerenti con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione della Riserva della Biosfera “Isole
di Toscana” nell’ambito del programma Mab Unesco, prevedendo la cifra di € 50.000 sul corrente esercizio
finanziario;

considerato che sono pervenute n. 27 istanze di contributo;

rilevata la necessità di procedere ad esaminare le domande pervenute, nominando preliminarmente una
commissione, presieduta dal Direttore dell’Ente e composta dai dipendenti Dr.ssa G. Amorosi e G. Montauti
dell’Ufficio Educazione – Promozione, ufficio che ha dato seguito agli atti precedenti;

preso atto che, nel verbale consegnato dalla Commissione sopra richiamata, si prevede l’esclusione della richiesta
pervenuta dal Centro Velico Elbano di Rio Marina, acquisita al prot. n. 5180 del 11/06/2019, poiché pervenuta
successivamente al termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al 10 giugno u.s. e quindi non
valutabile;

preso atto che, nel medesimo verbale la Commissione sopra richiamata, ha inoltre valutato non ammissibili le 5
richieste di seguito riportate perché ritenute non coerenti con le finalità indicate nel bando:

RICHIEDENTE E PROGETTO NUMERO DI
PROTOCOLLO

Associazione Amici della chiesa di S.
Antonio – Restauro di un quadro del
secolo XVIII della chiesa di S. Antonio 4880



in corso di restauro da parte
dell'Associazione

Pro Loco Lacona – Lacona trekking
Park. Camminare per conoscere 5009

CAI – Arrampicare al mare 5131

Istituto Comprensivo Mazzini di Porto
S. Stefano (GR) – Counseling
Comunitario Comunità responsabile e
consapevole

5135

Pro Loco Isola di Capraia – Percorso
benessere immerso nel verde 5144

considerato che in ogni caso si procederà ad erogare la cifra sulla base delle voci descritte nella scheda tecnico-
finanziaria presentata nella domanda di contributo e a richiedere la rendicontazione su specifiche voci, dichiarate
dai soggetti capofila; infine in alcuni casi si indicheranno alcune prescrizioni essenziali per la liquidazione del
contributo;
preso atto che la graduatoria di merito, come risulta dal verbale del 20 giugno u.s. ed allegato al presente
provvedimento, è formulata così come segue:

Soggetto richiedente 
e titolo progetto

n.
protocollo importo finanziato

1 ARS MUSICA CAPRAIA Cristina
Gervasini – Festival Musica Capraia e
dintorni

5058 € 5.000,00

2 Associazione Il Libeccio – Ramadoro
Festival 2019 5164 € 4.624,00

3 CIRCOLO NAUTICO ISOLA DEL
GIGLIO – Operazione Marepulito 5169 € 1.500,00

4 Associazione Amici di Patresi e Colle
d’Orano Ing. Nicola Marra – Piccole
cose per conoscere, amare, rispettare
e conservare l’ambiente

5067 € 2.750,00

5 Lega Navale Italiana sezione Isola del
Giglio - PlasticAmare 5142 € 1.000,00

6 Associazione Circolo Culturale Le
Macinelle – Strade del Granito e Storia 5157 € 4.700,00

7 Elbataste – Prodotti tipici delle Isole
Toscane nella MaB Unesco 5163 € 3.775,00



8 Elba Book Festival – Trekking Book
Park 5161 € 2.651,00

9 Associazione Pro Loco Isola del Giglio
e Giannutri - IL MONDO IN UN’ISOLA:
STORIA, ARCHEOLOGIA E NATURA,
PATRIMONIO DI TUTTI! 

5166 € 4.000,00

10 Consorzio Imprese Isola del Giglio - "
Il Mare per sempre. Dipende anche da
te

5138 € 2.600,00

11 Centro Culturale Ricreativo Sportivo
Sant’Ilario – Camminare in musica.
Storia e note di Giuseppe Pietri

5159 € 2.900,00

12 Condotta Slow Food Isola d’Elba –
Calendario Gastronomico Elbano 5160 € 3.000,00

13 ASSOCIAZIONE ELBAMARE ONLUS - “
ElbAmare: tante buone azioni per
amare il nostro mare”

5168 € 2.500,00

14 Associazione Opificio - I tesori
dell'Arcipelago. "Citizen science" nelle
isole

4595 € 1.500,00

15 Accademia del Leviatano Onlus -
“FERRY D.O.CET.” Divulgazione e
Osservazione dei Cetacei da traghetto

5165 € 1.500,00

16 ASSOCIAZIONE SAN ROCCO - Mamma
li Turchi – caccia al tesoro all’isola del
Giglio

5170 € 1.000,00

17 Chimica Verde Bionet – Capraia Smart
Island 5136 € 1.100,00

18 Coop. Laudato Sii – L’isola che c’è:
spazio per l’apprendimento naturale 5137 € 950,00

19 Pro Loco Porto Azzurro – Sotto
Terranera, a un palmo dal mare 5162 € 1.000,00

20 AD SOCIETÀ SPORTIVA
DILLETTANTISTICA- GIGLIO TRAIL –
gara sportiva

5167 € 1.000,00



21 Associazione LINC – Ossigeno: la
Natura che parla 5158 € 950,00

preso atto che il totale assegnato dalla Commissione è pari ad € 50.000,00 da impegnare a valere sul Cap. 504
“Uscite per iniziative di Educazione Ambientale del Bilancio 2019;

provvede
a dare atto che è nominata la commissione per l’esame delle domande pervenute: Presidente il Direttore
dell’Ente, membri i due dipendenti Dr.ssa G. Amorosi e G. Montauti dell’Ufficio Educazione – Promozione;

1.

a dare atto che la commissione si è riunita in data 20 giugno 2019;2.

ad approvare il verbale della Commissione di giudizio con relativa graduatoria di merito, allegato e parte
integrante del presente atto;

3.

ad impegnare la cifra complessiva di € 50.000,00 a valere sul Cap. 504 “Uscite per iniziative di Educazione
Ambientale del Bilancio 2019, così come dettagliato di seguito a favore dei soggetti capofila indicati:

4.

€ 5.000,00 all’Associazione Ars Musica Capraia per il progetto “Festival Musica Capraia e dintorni”; 
€ 4.624,00 all’Associazione Il Libeccio per il progetto “Ramadoro Festival 2019”;
€ 1.500,00 al Circolo Nautico Isola del Giglio per il progetto “Operazione Marepulito”;
€ 2.750,00 all’Associazione Amici di Patresi e Colle d’Orano per il progetto “Piccole cose per conoscere,
amare, rispettare e conservare l’ambiente”;
€ 1.000,00 alla Lega Navale Italiana – Sezione Isola del Giglio per il progetto “PlasticAmare”;
€ 4.700,00 all’Associazione Le Macinelle per il progetto “Strade del Granito e Storia”; 
€ 3.775,00 al Consorsio ElbaTaste per il progetto “Prodotti tipici delle Isole Toscane nella MaB Unesco”;
€ 2.651,00 all'Associazione Elba Book Festival per il progetto “Trekking Book Park”;
€ 4.000,00 alla Pro Loco Isola del Giglio per il progetto “Il mondo in un’isola: storia, archeologia e natura,
patrimonio di tutti !”;
€ 2.600,00 al Consorzio Imprese Isola del Giglio per il progetto “Il mare per sempre. Dipende anche da
te”;
€ 2.900,00 al Centro Culturale Ricreativo Sportivo Sant’Ilario per il progetto “Camminare in musica. Storia
e note di Giuseppe Pietri”;
€ 3.000,00 alla Condotta Slow Food Isola d’Elba per il progetto “Calendario Gastronomico Elbano”;
€ 2.500,00 all’Associazione Elbamare Onlus per il progetto “ElbAmare: tante buone azioni per amare il
nostro mare”;
€ 1.500,00 all’Associazione Opificio per il progetto “I tesori dell’Arcipelago. Citizen science nelle isole”;
€ 1.500,00 all’Accademia del Leviatano onlus per il progetto “Ferry d.o.c.e.t.- divulgazione e osservazione
dei cetacei da traghetto”;
€ 1.000,00 all’Associazione San Rocco per il progetto “Mamma li Turchi – caccia al tesoro all'Isola del
Giglio”;
€ 1.100,00 all’Associazione Chimica Verde Bionet per il progetto “Capraia Smart Island”;
€ 950,00 alla Cooperativa Laudato Sii per il progetto “L’isola che c’è: spazio per l’apprendimento
naturale”;
€ 1.000,00 alla Pro Loco Porto Azzurro per il progetto “Sotto Terranera, a un palmo dal mare”;
€ 1.000,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Giglio Trail per il progetto “Giglio Trail”;
€ 950,00 all’Associazione Linc per il progetto “Ossigeno: la natura che parla”;

a notificare a tutti i soggetti partecipanti al bando quanto sopra approvato con nota comprensiva di eventuali
prescrizioni, viste le peculiarità di alcuni progetti;

5.

a pubblicare i risultati di tale graduatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
www.islepark.gov.it nella sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,
categoria “atti di concessione”;

6.

http://www.islepark.gov.it/


a dare atto che la liquidazione delle somme sopra descritte avverrà secondo quanto previsto dal bando agli
artt. 4, 10 e 11;

7.

a dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo dell’Ente
Parco; 

8.



 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.680 DEL 25-06-2019 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE, APPROVAZIONE
GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AL BANDO PER ATTIVAZIONE DI
SOSTEGNI ECONOMICI A PROGETTI COERENTI CON GLI OBIETTIVI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA "ISOLE DI TOSCANA"
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MAB UNESCO 
 
 
 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dr. Maurizio Burlando

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


