
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 30-04-2019 

N. 30/2019 Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER 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

 L’anno duemiladiciannove, nel giorno trenta  del mese di Aprile, presso la sede provvisoria
dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i
Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

    Presenti Assenti
SAMMURI GIAMPIERO   X
FERI STEFANO   X
BARBETTI RUGGERO   X
BULGARESI ANNA   X
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
DANESI GIOVANNI   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 6 3

 

PRESIDENTE: IL Presidente - SAMMURI GIAMPIERO 

SEGRETARIO: Dr. Maurizio Burlando, in qualità di Direttore. 

REVISORI DEI CONTI

    Presenti Assenti
GIORGI CARLA   X



FIORINI DANIELE   X
SCARPA ANDREA   X

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

considerato che l’Ente Parco, valutate positivamente le esperienze di collaborazione del volontariato già svolte in
passato come straordinaria risorsa a disposizione della collettività, intende continuare a 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” di cui al
programma MaB UNESCO;

valutato che i criteri con i quali si aggiudicheranno le risorse saranno evidenziati nell’apposito bando pubblico,
proposto in allegato e parte integrante del presente atto;
 
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 di cui si
riprendono i caratteri salienti e peculiari nel bando oggetto di approvazione;
 
ritenuto di procedere ad approvare tale bando in quanto il contributo che verrà concesso tramite avviso pubblico,
non costituisce un corrispettivo in base alla prestazione, ma un rimborso spese quale incentivo alla cooperazione tra
Ente Parco, mondo del volontariato e dell’educazione, Comuni e scuole, per poter realizzare esperienze di
animazione locale, didattiche, divulgative e promozionali del territorio riconosciuto come Riserva della Biosfera
“Isole di Toscana” di cui al programma MaB UNESCO, con lo scopo di favorirne la conoscenza e promuoverne la
fruizione nell’ottica di un turismo sostenibile e responsabile con il massimo coinvolgimento di adulti e giovani, in
coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e del decennio UNESCO 2011/2020 Decade on Biodiversity;
 
visto l’allegato avviso pubblico che prevede lo stanziamento di una risorsa economica pari ad € 50.000,00 e che si
prevede di erogare contributi in ordine crescente di graduatoria da un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000;

valutato opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante
della presente deliberazione;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale da cui
risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 6 su 9) si assume la seguente deliberazione:

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il bando pubblico per l’erogazione di contributi al fine di stimolare e sostenere la programmazione,
la progettazione e la realizzazione di attività di promozione del territorio e di educazione allo sviluppo sostenibile
per facilitare la realizzazione di azioni concrete all’insegna della tutela 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” di cui al programma MaB UNESCO, con lo scopo di favorirne la conoscenza
e promuoverne la fruizione nell’ottica di un turismo sostenibile e responsabile con il massimo coinvolgimento di
adulti e giovani, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e del decennio UNESCO 2011/2020 Decade on
Biodiversity (in allegato alla presente delibera);

2. di stanziare la somma di € 50.000 a favore della presente iniziativa;

3. di dare mandato al Direttore di espletare tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari e conseguenti
all’approvazione della presente Delibera;



4. di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line dell’Ente Parco e nell’apposita
sezione di “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale www.islepark.gov.it dell’Ente Parco.

 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente
Giampiero Sammuri

Il Segretario
Maurizio Burlando

 

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.

 

Loc. Enfola, 16  57037 Portoferraio (LI) tel.
0565/919411 - www.islepark.gov.it  parco.it 

C.F. 91007440497

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

