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Il  Direttore

visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il
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  DEC  n.  112  del  11.06.2015   ns.  prot.  n.  4382  del  16.06.2015  con  il  quale  il  Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano la Dr.ssa Franca Zanichelli;

 

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 956, 
con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dottoressa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

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;

visto il  Provvedimento d’Urgenza del Presidente n. 45 del 17.12.2014 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio finanziario 2015, ratificato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 13.01.2015;

vista  la  nota  0005120/PNM  del  17.03.2015,  ns.  prot.  n.  1770  del  17.03.2015,  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 2015;

richiamato il Provvedimento d’Urgenza del Presidente n. 35/2013 con il quale si approvava il protocollo d’intesa
tra il  PNAT e  la  banca  di  Credito Cooperativo  dell’isola  d’Elba per attività  di  educazione  e promozione  nel
territorio protetto dell’Arcipelago Toscano;

atteso che:

 da tempo il Parco Nazionale Arcipelago Toscano sviluppa, di concerto con gli stakeholders locali, un
processo  di  sviluppo  culturale  nei  riguardi  della  popolazione  residente  all’interno  del  perimetro  di
protezione ambientale sancito con D.P.R. 22-7-1996 e che favorisce periodicamente gli scambi di visite
di popolazioni studentesche nonché di adulti residenti tra le varie isole, per favorire la conoscenza di
ambienti e culture diverse, ma unite dal comune obiettivo protezione ambientale sancito dalla presenza
di un’Area Protetta;

 che  fin  dalla  sua  istituzione  il  Parco ha  promosso  interventi  di  sostegno  all’educazione  ambientale,
all’istruzione e alla ricerca accademica che abbiano soprattutto lo scopo di accrescere la consapevolezza
del valore ambientale e culturale dei territori protetti;

considerato:

 che  l’Ente Parco  Nazionale  Arcipelago  Toscano  e  Banca  dell’Elba  intendono  unire  le  loro  specifiche
competenze  e  peculiarità  professionali  in  un  rapporto  di  collaborazione  che  migliori  l’efficacia  nel
promuovere e ideare azioni e progetti per la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali e culturali;

 che l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Banca dell’Elba considerano prioritario il loro impegno
comune  per  la  promozione  delle  isole  minori,  la  valorizzazione  della  biodiversità  nel  Parco,  la
realizzazione di progetti e campagne di educazione ambientale e di turismo sostenibile;

 che l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Banca dell’Elba intendono collaborare per promuovere
presso i cittadini residenti, gli amministratori e gli operatori locali ed i fruitori del Parco, le potenzialità e
le opportunità, anche economiche, delle aree protette;

 che  tale  intesa  è  in  grado  di  fornire  precise  opportunità  di  crescita  culturale  nei  riguardi  della
popolazione  residente  oltreché  costituire  importanti  occasioni  di  crescita  professionale  per  talune
categorie di studiosi e ricercatori di livello accademico;



considerato che  a seguito stipula dell’accordo approvato con PUP. n.  35/2013 all’art.  2 di tale accordo si
prevede l’avvio di una serie di azioni tra le quali:

 formulazione di appositi bandi concorso per l’attribuzione di borse di studio da finalizzare annualmente
ad argomenti ritenuti di interesse per ambo le parti. Si prevede un finanziamento da parte della Banca di
€ 2.000,00 e da parte dell’Ente Parco di € 2.000,00;

 in generale coinvolgimento dei soci  della Banca  in attività ed interventi  incentrati  negli  ambiti  della
ricerca, l’educazione ambientale, la tutela della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni tipiche e
dell’agricoltura biologica, il risparmio energetico e lo sviluppo delle energie rinnovabili, la formazione,
l’ecoturismo e l’ospitalità di qualità.

preso atto che in data 29/6/2015 con nota prot. n. 4733 è stata inviata ad Europarc Federation la candidatura
di questo Ente per l’ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS);

considerato che all’interno dell’Application report (prot. n. 4733) si riportano le azioni da intraprendere nel
quinquennio interessato alla programmazione 2015-2019;

richiamata  la  Delibera  del  Consiglio  Direttivo  numero  42/2015  avente  per  oggetto  “Attività  finalizzata  a
rafforzare  il  lavoro  del  Forum  della  Carta  Europea  del  Turismo  sostenibile,  monitorare  il  piano  d'azione  e
valutare la fattibilità verso la seconda fase della CETS”, nell’ambito della quale si prende atto della candidatura
CETS presentata da questo  Ente  con  prot.  n.  4733/2015,  la cui  documentazione  è pubblicata  nell’apposita
sezione del sito istituzionale del Parco;

valutato che nello specifico il Piano di Azione della CETS, sottoscritto dal PNAT e dagli attori privati intervenuti
durante la serie di incontri organizzati nel periodo gennaio-giugno 2015, evidenzia al punto 2 “Borse di studio
per ricerche biodiversità e sviluppo sostenibile”, azione proposta a carico del PNAT nel periodo 2016-2018, la
quale introduce per la prima volta all’interno del bando di concorso il  tema dello sviluppo sostenibile quale
argomento di studio e ricerca delle tesi;

considerato che nella scheda di azione relativa al punto n. 2 si legge che tale iniziativa si intende formulare
appositi bandi di concorso per l’attribuzione di premi di laurea per premiare la ricerca su argomenti ritenuti di
interesse per ambo le parti: la conservazione della natura e la sostenibilità dell’economia turistica;

considerato  che  l’Ufficio  Conservazione,  Educazione  e  Promozione ha  elaborato  il  bando  allegato  e  parte
integrante del presente provvedimento, relativo ad un avviso per l’attribuzione di n. 2 premi di ricerca finalizzati
alla  conservazione  della  biodiversità  e allo  sviluppo sostenibile  nel  territorio  del  Parco Nazionale  Arcipelago
Toscano;

preso  atto  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Banca  dell’Elba  ha  già  rilasciato  per  le  vie  brevi
l’approvazione del citato bando assicurando la propria partecipazione economica per il valore di € 2.000, così
come per la passata edizione;

considerato  che al fine di attivare tale procedura si rende necessario disporre della cifra pattuita pari ad €
2.000,00 per la parte relativa al PNAT nelle scritture contabili a valere sul Cap. 501 “Ricerche scientifiche, studi e
pubblicazioni” nel corrente esercizio finanziario; 

provvede

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

1. Ad  approvare  il  bando  per  il  conferimento  di  n.  2  premi  di  ricerca  inerenti  la  conservazione  della
biodiversità e lo sviluppo sostenibile nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, allegato e
parte integrante del presente atto, così come predisposto nel Piano di Azione della CETS, alla scheda n.
2, azione valida per il triennio 2016-2018;

2. Ad impegnare la cifra complessiva di € 2.000,00 IVA 22% inclusa a favore della realizzazione di quanto
specificamente compreso all’art. 2 del protocollo tra PNAT e BCCElba a valere sul Cap. 502 “Borse di



studio per attività di ricerca e premi per tesi di laurea”, Centro di Responsabilità Direzione, del Bilancio di
previsione 2015 che presenta congrua disponibilità;

3. A dare atto che  tale somma verrà trasferita  successivamente a seguito  della  valutazione che  verrà
effettuata dalla commissione composta da delegati del PNAT e della BCCElba;

4. A nominare la Dr.ssa Giovanna Amorosi dell’Ufficio  Conservazione, Educazione e Promozione membro
della Commissione di valutazione per quanto riguarda il PNAT;

5. A trasmettere il presente Provvedimento all’Ufficio Ragioneria dell’Ente Parco per la registrazione nelle
scritture contabili;

6. A dare atto che il  presente provvedimento è immediatamente eseguibile  e viene pubblicato all’Albo
pretorio on-line dell’Ente Parco.

IL DIRETTORE
     Dr.ssa Franca Zanichelli

 



Referto di pubblicazione

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

Per la sua efficacia:
è soggetto alla registrazione dell’impegno di spesa nel Bilancio di Previsione dell’Ente, che 

si evince dagli estremi annotati sull’atto;

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

Portoferraio, lì 30/10/2015

Avverso il presente atto chi vi abbia interesse può ricorrere al TAR della Toscana (Via Ricasoli, 40 - 50122 
FIRENZE - Tel 055.26.73.01 - Fax 055.29.33.82 - Orario dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 alle 12.00) entro 60 
giorni a decorrere dall’ultimo di pubblicazione ovvero dal momento della avvenuta conoscenza o in alternativa 
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

X

X

Copia Conforme

Il presente provvedimento esecutivo a termini di legge è copia conforme all’originale 
depositato presso l’Ente.

Portoferraio, lì ____________________

Il Direttore

Dott.ssa Franca Zanichelli



fac-simile di domanda ALLEGATO A

Spett.le
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Loc. Enfola,16
57037 Portoferraio (LI)
pnarcipelago@postacert.toscana.it

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________________

chiede di poter partecipare al Bando per la concessione di due Premi di Ricerca, a tal fine
dichiara  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  il  possesso dei
seguenti requisiti:

 Scheda anagrafica:

���E

C�G���E

�U�G� DI �ASCITA

DATA DI �ASCITA

�A�I��E

CITTA’  

RESIDE��A 

A�AGRAFICA

VIA���C�

C�A�P�

CITTA’

RECAPIT� TE��

D��ICI�I� (s��� se 

divers� da��a reside!"a)

VIA���C

C�A�P�

�� TE��

Scheda titolo di studio:

TIP� DI �AUREA 

(specificare tip���gia e durata)

U�IVERSITA’ DEG�I STUDI 

FAC��TA’ 

DATA e V�TA�I��E

DIPARTI�E�T� � ISTITUT�

RE�AT�RE

Scheda ricerca:



TIP� DI TESI � RICERCA *

 

TIT��� DE��A RICERCA   

DATA e V�TA�I��E
(I�DICARE PER �E TESI)

U�IVERSITA’ DEG�I STUDI   
(I�DICARE PER �E TESI)

RIVISTA SCIE�TIFICA   
(I�DICARE PER �E PUBB�ICA�I��I)

*Specificare una delle seguenti: Tesi di laurea magistrale o di secondo livello; Tesi di dottorato di ricerca; 
Tesi di specializzazione universitaria; Tesi di master universitario; Tesi di corso di perfezionamento 
universitario; Pubblicazione su rivista scientifica nazionale o internazionale

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

1) di non aver già ricevuto premi in termini di sussidi economici per la ricerca presentata
di cui sopra;

2) di aver preso visione di tutte le norme elencate nel bando e di accettare le condizioni ivi
contenute;

3) di  consentire  la  consultazione  della  ricerca  consegnata,  che  sarà  inserita  tra  le
pubblicazioni di libera consultazione nella biblioteca dell’Ente Parco;

4) che,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e/o  amministrative  in  cui  incorre  colui  che
rilascia dichiarazione falsa o mendace, quanto dichiarato corrisponde a verità.

Acclude i seguenti documenti: 
- scheda sintetica della ricerca in formato word;
- testo completo della ricerca (tesi o pubblicazione) in formato word o PDF;
- certificato,  o  copia,  ovvero  autocertificazione  che  attesti  il  tipo  di  laurea

conseguito, l’anno di immatricolazione e l’anno di laurea; 
- curriculum vitae et studiorum;
- fotocopia del documento di identità. 

…………………….,lì …………………..

Firma …………………………………………………………….



ALLEGATO B

Scheda sintetica della ricerca:
(sintetizzare quali siano stati l’oggetto, gli obiettivi e i risultati della ricerca)

NOME E COGNOME del 
candidato/a

TITOLO DELLA RICERCA

OGGETTO della ricerca:

OBIETTIVI della ricerca:

RISULTATI della ricerca:



 

AVVISO PUBBLICO

Bando  per  la  concessione  di  due  Premi  di  Ricerca  in erenti  la  biodiversità  e  lo  sviluppo
sostenibile nel territorio del Parco Nazionale Arci pelago Toscano

Bando di concorso dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in collaborazione con la
Banca di Credito Cooperativo dell’Elba, per l’assegnazione di n. 2 Premi di Ricerca del valore di €
2.000,00 ciascuno per contribuire all’approfondimento delle conoscenze e delle ricerche scientifiche
inerenti la biodiversità e la pianificazione dello sviluppo sostenibile nel territorio protetto del Parco
Nazionale Arcipelago Toscano. Il bando è riservato, in via prioritaria, a candidati residenti nei Comuni
dell'Isola d'Elba, dell'Isola di Capraia e dell'Isola del Giglio. 

Questa iniziativa rientra nella programmazione 2015-2019 della Carta Europea del Turismo
Sostenibile  (azione n.  2)  approvata dall’Ente Parco all’interno della  propria candidatura promossa
presso Europarc Federation.

Requisiti per la partecipazione

Possono  partecipare  i  cittadini  della  Comunità  Europea  con laurea  conseguita  in  Italia  o  presso
Università europee legalmente riconosciute, che abbiano svolto ricerche inerenti la biodiversità e lo
sviluppo sostenibile nel territorio protetto dell’Arcipelago Toscano, ricadenti in una o più delle seguenti
tematiche:

• Biodiversità genetica 
• Biodiversità di specie 
• Biodiversità di popolazione
• Biodiversità di ecosistema
• Biodiversità agricola
• Conservazione della biodiversità
• Pianificazione dello sviluppo sostenibile
• Strategie culturali e strutture territoriali per lo sviluppo locale in ottica di sostenibilità
• L’ecoturismo come strumento di sviluppo sostenibile
• Sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale

Le ricerche potranno essere presentate nei seguenti formati:
• Tesi di laurea magistrale o di secondo livello
• Tesi di dottorato di ricerca
• Tesi di specializzazione universitaria
• Tesi di master universitario
• Tesi di corso di perfezionamento universitario
• Pubblicazione su rivista scientifica nazionale o internazionale

I premio sono riservati, in via prioritaria, a candidati residenti nei Comuni dell'Isola d'Elba, dell'Isola di
Capraia e dell'Isola del Giglio, ma nel caso non si presentino candidati residenti nei suddetti Comuni
dell'Arcipelago, potranno essere assegnati a candidati non residenti secondo l’ordine di graduatoria.
Le ricerche presentate non devono aver già ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici. 

Presentazione delle domande

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato A) dovranno essere
accompagnate dai documenti di seguito indicati che dovranno essere trasmessi in formato word o
PDF:

Loc. Enfola, 16  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428  
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1. copia della ricerca in lingua italiana o inglese;
2. scheda sintetica della ricerca in lingua italiana secondo il fac-simile allegato (allegato B);
3. certificato o autocertificazione che attesti il tipo di laurea conseguito, l’anno di immatricolazione

e l’anno di laurea; 
4. curriculum vitae et studiorum; 
5. fotocopia del documento di identità;

Le domande e gli allegati potranno essere trasmessi con le seguenti modalità:
1) via PEC all’indirizzo pnarcipelago@postacert.toscana.it entro le ore 12.00 del 10 maggio 2016;
2) consegna  a  mano  presso  la  sede  dell’Ente  in  formato  cartaceo  o  CD  rom,  direttamente

dall’interessato o da un suo delegato al quale sarà rilasciata apposita ricevuta, entro le ore
12.00 del 10 maggio 2016 al seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano,
Loc. Enfola n.16, 57037 Portoferraio (LI);

3) spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere espresso in formato cartaceo o
CD rom, sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Concorso Premio di Ricerca” ed il plico
dovrà pervenire  entro le ore 12.00 del 10 maggio 2016 (non fa fede la data del timbro postale
accettante), al seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc. Enfola n.16,
57037 Portoferraio (LI);

Disposizioni generali

L’Ente  Parco  non  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  disguidi,  di  qualsiasi  genere,
determinatisi nel recapito delle domande.

I documenti presentati non saranno restituiti; in p articolare, le ricerche consegnate verranno
inserite quale materiale d’archivio della bibliotec a dell’Ente Parco ed utilizzate per la libera
consultazione.

Le domande incomplete della  documentazione richiesta dal  bando o  pervenute  dopo i  termini  di
scadenza saranno escluse dalla selezione.
Le  domande  pervenute  saranno  esaminate  ad  insindacabile  giudizio  dalla  Commissione all’uopo
istituita con apposito documento di nomina dell’Ente Parco e della quale farà parte anche il Direttore
della Banca dell’Elba. Tale Commissione stilerà un verbale di giudizio dei partecipanti e la relativa
graduatoria sarà pubblicata sul sito www.islepark.gov.it e www.bancaelba.it, i vincitori saranno avvisati
sulle modalità di  riscossione del premio mediante mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria
dell’Ente Parco.
I  vincitori  del  premio  potranno  essere  invitati  dall’Ente  Parco  ad  esporre  i  risultati  della  ricerca
nell’ambito di un incontro aperto al pubblico. 

IL DIRETTORE della BCCElba
Dr.ssa Marika Donati

IL DIRETTORE del PNAT
Dr.ssa Franca Zanichelli
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