
 

 

 

  

Provvedimento

n. 786 Data 18-07-2019

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

2019 12100504 2.640,00 539

 

 OGGETTO

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE, RETTIFICA PRECEDENTE
GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO ISOLA DI
CAPRAIA RELATIVO 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;

visto il Provvedimento del Direttore n. 680 del 25.06.2019 di nomina della 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; 

atteso che, a causa di un mero errore di archiviazione, la Commissione giudicatrice non ha potuto esaminare la
richiesta di finanziamento della Pro Loco Isola di Capraia per il Progetto “Api, fiori e miele. Un percorso sensoriale
nei profumi e nei sapori di Capraia Isola” acquisita in data 10.06.2019 al prot. n. 5145;

rilevata la necessità di procedere ad esaminare la domanda pervenuta;

preso atto del verbale del 17.07.2019 della Commissione giudicatrice, allegato e parte integrante del presente
atto, in cui si assegna alla Pro Loco Isola di Capraia per il progetto “Api, fiori e miele. Un percorso sensoriale nei
profumi e nei sapori di Capraia Isola” la percentuale dell’80% del finanziamento richiesto di € 3.300,00, pari ad €
2.640,00;



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; 

preso atto della rinuncia, acquisita al prot. n. 6308 del 11.07.2019, a beneficiare del contributo assegnato di €
950,00 da parte dell’Associazione Linc per il progetto “Ossigeno: la Natura che parla” e di quella, acquisita al prot.
n. 6528 del 17.07.2019, a beneficiare del contributo assegnato di € 1.500,00 da parte dell’Associazione Opificio per
il progetto “I tesori dell’Arcipelago. Citizen science nelle isole”;

Rilevata la necessità di eliminare i seguenti impegni di spesa assunti con Provvedimento del Direttore n. 680 del
25.06.2019 a valere sul Cap. 504 “Uscite per iniziative di Educazione Ambientale”: impegno di spesa n. 474 a
favore dell’Associazione Opificio, impegno di spesa n. 476 a favore dell’Associazione LINC; 

provvede
ad approvare il verbale della Commissione giudicatrice del 17.07.2019, allegato e parte integrante del
presente atto;

1.

ad impegnare la cifra di € 2.640,00 a favore della Pro Loco Isola di Capraia per il progetto “Api, fiori e miele.
Un percorso sensoriale nei profumi e nei sapori di Capraia Isola” sul Cap. 504 “Uscite per iniziative di
Educazione Ambientale” del bilancio 2019;

2.

ad eliminare i seguenti impegni di spesa assunti con Provvedimento del Direttore n. 680 del 25.06.2019 a
valere sul Cap. 504 “Uscite per iniziative di Educazione Ambientale”: impegno di spesa n. 474 a favore
dell’Associazione Opificio, impegno di spesa n. 476 a favore dell’Associazione LINC; 

3.

a pubblicare i dati relativi al contributo accordato nella sezione “Amministrazione aperta” del sito
www.islepark.it.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”;

4.

a dare atto che la liquidazione della somma sopra descritta avverrà secondo quanto previsto dal bando agli
artt. 4, 10 e 11;

5.

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

6.

http://www.islepark.it.it/
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 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.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è stato pubblicato in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni
consecutivi.

Per la sua efficacia:
[X ] è soggetto alla registrazione dell'impegno di spesa nel Bilancio di Previsione dell'Ente, che si
evince dagli estremi annotati sull'atto;

[X ] è efficace dalla data della sua adozione o dal diverso termine eventualmente previsto dal
provvedimento stesso.

Portoferraio, lì 18-07-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
AURORA CIARDELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Nazionale Arcipelago



Toscano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.










