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OGGETTO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER 
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AMBIENTALE.  APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA

  

Uffici Partecipati
DIREZIONE-05 Programmazione e controllo –Sistemi 
Informativi - Protezione Civile - Servizi Assicurativi



 OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER 
ATTIVITA’ ESTIVE ANNO 2021 IN AMBITI DI INTERESSE  DI TUTELA 
AMBIENTALE.  APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

VISTI 
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con cui è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-
2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 con cui è stata approvata la Parte finanziaria del 
P.E.G. 2021-2023;
- la Decisione del Sindaco n. SEGRES n. 90 del 30/10/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente 
della Direzione “Turismo –Tradizioni Storiche- Ambiente” al Dott. Giuseppe Bacciardi;

RICHIAMATO l’attuale programma di mandato 2018-2023 in cui:
-  al punto 5.2.3, facendo riferimento alla promozione della qualità della vita in città, si fa 

chiaro riferimento all’importanza della  diffusione di una cultura e una ‟educazione al 
rispetto dell’ambiente stesso, in tutte le sue forme”; 

- al punto 5.2.6 si ritiene fondamentale “insistere con tutte le strategie disponibili a 
incrementare il più possibile la raccolta differenziata dei rifiuti, nel rispetto delle leggi 
italiane ed europee, con efficaci attività di sensibilizzazione e informazione”, che passano 
anche dalla sensibilizzazione dei cittadini a non disperdere i rifiuti nell’ambiente circostante; 

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO
- valorizzare il Punto Blu di Calambrone, uno spazio realizzato dalla A.C., pensato come 

luogo aperto, fruibile, che dovrà essere animato almeno in parte da associazioni di 
volontariato prevalentemente  ambientaliste, per renderlo luogo di divulgazione e di 
confronto su tematiche ambientali.

- sostenere mediante contributi ordinari l’associazionismo volontario locale mediante 
l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di eventi o progetti aperti, da 
realizzare prevalentemente, ma non solo, presso il Punto Blu di Calambrone, valutati come 
interessanti in ambito ambientale e di sensibilizzazione ambientale, secondo le priorità 
definite più dettagliatamente nel bando; 

- assicurare la completa trasparenza delle procedure, approvando il Bando (Allegato 1 al 
presente atto) e dandone idonea pubblicizzazione e diffusione, attraverso la pubblicazione 
del medesimo sul sito web istituzionale del Comune di Pisa;

DATO ATTO 
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è il dr. Marco 

Redini che dichiara di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia 
della trasparenza;

- che in capo al sottoscritto non sussistono motivi ostativi all’adozione del presente atto, agendo nel 
pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 
abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;



ATTESTATO CHE la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2021 e sarà esigibile nel 
medesimo anno;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. DI APPROVARE il bando per la concessione di contributi ordinari nel settore ambiente per le 
attività e i progetti estivi realizzati prevalentemente presso il Punto Blu di Calambrone, nell’anno 
2021 insieme agli Allegati 1.1 (modulo di domanda), e agli allegati A, B, C e D (schede 
progettuali per ambiti di interesse)  di cui costituiscono parte sostanziale e integrante;

2. DI PRENOTARE alla Miss.9, Progr.2, tit.1, Cap. 109960 “Contributi ad associazioni animaliste 
ed ambientaliste” del Bilancio 2021 il necessario impegno di spesa per l’attuazione del bando in 
oggetto, quantificato complessivamente in Euro 20.000,00;

3. DI INDIVIDUARE a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal bando e dal 
Regolamento, i beneficiari, trasformando con successivo atto la prenotazione assunta sopra in 
impegno di spesa da ripartire in sub impegni a favore dei singoli beneficiari;

4. DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è il 
dr. Marco Redini, responsabile P.O. della Direzione 11;

5. DI PARTECIPARE il presente atto alla Direzione Programmazione e controllo;

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto 
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

    Il Dirigente
Giuseppe Bacciardi
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