
Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA

N. Atto 724 del 07/06/2021

Proponente : DIREZIONE-11 Turismo - Manifestazioni Storiche - Ambiente

OGGETTO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER 
ATTIVITA’ ESTIVE ANNO 2021 IN AMBITI DI INTERESSE  DI TUTELA 
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Uffici Partecipati



 DIREZIONE D-11
Turismo - Tradizioni Storiche - Ambiente

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA’ ESTIVE 
ANNO 2021 IN AMBITI DI INTERESSE  DI TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA 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;

VISTI altresì
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Pisa, approvato con deliberazione del C.C. n. 74 
del 20.12.2005, esecutiva, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici” 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 11.10.2012;

RICHIAMATA la Determinazione n. 477 del 07/04/2021 (integrata con la Determinazione n. 491 
del 13/04/2021) con la quale:

 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi ordinari nel settore ambiente 
finalizzati alla realizzazione di eventi estivi da realizzare prevalentemente, ma non solo, presso il 
Punto Blu di Calambrone, valutati come interessanti in ambito ambientale e di sensibilizzazione 
ambientale secondo i criteri dettagliati nel bando;

 è stata assunta la necessaria prenotazione di spesa;
 sono stati definiti i criteri per individuare, a seguito dell’espletamento di tutte le procedure 

previste, i beneficiari dei contributi e le quote loro spettanti;

VISTA le Determinazione n. 705 del 18/05/2021 con la quale, come previsto dal Bando, è stata 
nominata la Commissione esaminatrice per il Bando di cui trattasi;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 4 domande nei tempi e nelle forme richieste e vengono 
pertanto ammesse a partecipare al Bando;

RICHIAMATO l’art. 5 del Bando in oggetto, in cui testualmente si recita “Per ogni ambito di 
interesse verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio assegnato ai candidati. Il 
concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio e che risulterà il primo della graduatoria 
otterrà il contributo massimo pari all’importo previsto per l’ambito di intervento a cui ha 
partecipato, previa rendicontazione. Nel caso di parità di punteggio per  uno stesso ambito di 
interesse si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.  Può essere finanziata una sola istanza 
per ciascun ambito di interesse in ordine di graduatoria fino all’assegnazione del budget a 
disposizione. 
Inoltre “Ognuno dei 4 vincitori di graduatoria non potrà avere un contributo superiore alle spese sostenute nè 
superiore all’importo messo a bando per l’ambito di interesse a cui partecipa; in caso di somme non attribuibili per 
mancanza di partecipanti o per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo di 25, non si procederà ad ulteriori 
ripartizioni o variazioni e l’importo per l’ambito di interesse rimasto senza candidati non verrà assegnato.”



PRESO ATTO CHE
per l’ambito di interesse A sono pervenute n. 3 domande 
per l’ambito di interesse B è pervenuta n. 1 domande
per l’ambito di interesse C sono pervenute n. 0 domande
per l’ambito di interesse D sono pervenute n. 0 domande

CONSIDERATO CHE la sopra citata Commissione, regolarmente riunita in data 27/05/2021 dalle 
ore 9.00 alle ore 10.15 ha esaminato le varie proposte pervenute, attribuendo un punteggio di merito 
in base alla griglia dei punteggi approvati con il Bando e verificando che il punteggio minimo pari a 
25 è stato superato da tutti i concorrenti;

DATO ATTO che la Commissione ha ultimato i lavori approvando il verbale (conservato agli atti 
d’Ufficio) e le due graduatorie finali relative agli ambiti di interesse A (Animazione Punto Blu) e B 
(Sorveglianza spiagge)  così sintetizzate:

GRADUATORIA AMBITO DI INTERESSE A (ANIMAZIONE PUNTO BLU)

Associazione Sede Legale Codice 
fiscale Partita IVA

Punteggio 
finale 

assegnato
1

Pro Loco Litorale Pisano APS
Largo Belvedere 8, 
Tirrenia CAP 56128 
PISA

93050070502 01623110507 90

2 Guardia Rurale Ausiliaria Sez. 
Prov. Pisa N.O.G.R.A.

Viale delle Cascine 
149/a - PISA 93073550506 //// 79

3 Legambiente – sez. Pisa Via San Lorenzo, 38 
- PISA 93033460507 ///// 70

GRADUATORIA AMBITO DI INTERESSE B (SORVEGLIANZA SPIAGGE)

Associazione Sede Legale Codice 
fiscale Partita IVA Contributo 

assegnato
1 Guardia Rurale Ausiliaria Sez. 

Prov. Pisa N.O.G.R.A.
Viale delle Cascine 
149/a - PISA 93073550506 ////// 55

PRESO ATTO che per gli ambiti di interesse C (raccolta rifiuti) e D (eventi Pelagos) non sono 
pervenute domande, conseguentemente non vi sono graduatorie.

CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. 477 del 07/04/2021 alla missione 09, 
programma 2, tit.1, Cap. 109960 “Contributi ad associazioni animaliste ed ambientaliste” del 
Bilancio 2021 è stata assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1908/2021 per Euro 20.000,00 
destinata a successiva ripartizione tra i soggetti individuati come beneficiari del Bando in oggetto;

ATTESTATO che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente 
conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità 
degli stanziamenti attuali del Peg e con le attività assegnate a questa Direzione;

VISTO il D.lgs. 118 del 23.06.2011, allegato 4.2;



ATTESTATO:
- 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;
- di agire 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 d’appalto, forniture, servizi, finanziamenti o assicurazioni con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e di seguito interamente richiamato,

DI PROCEDERE all’approvazione della graduatoria ottenuta sulla base del punteggio ottenuto e 
dei criteri stabiliti nel Bando per la valutazione dei progetti (approvato con DD n. 477/2021), 
graduatoria che vede, come vincitori per gli ambiti di interesse A e B i seguenti soggetti:

Ambito

Associazione Sede Legale Codice 
fiscale Partita IVA

Contributo 
massimo 
assegnato 
in Euro

Ambito 
A Pro Loco Litorale Pisano APS

Largo Belvedere 8, 
Tirrenia CAP 56128 
PISA

93050070502 01623110507 8.500,00

Ambito 
B Guardia Rurale Ausiliaria Sez. 

Prov. Pisa N.O.G.R.A.
Viale delle Cascine 
149/a - PISA 93073550506 ////// 7.000,00

DI RIDURRE per Euro 20.000,00 l’impegno di spesa n. 1908/2021 “Prenotazione contributi 
ordinari ambito tutela ambientale anno 2021” del capitolo 109960 “Contributi ad associazioni 
animaliste e ambientaliste”;

DI IMPEGNARE alla Miss.9, Progr.2, tit.1, Cap. 109960 “Contributi ad associazioni animaliste ed 
ambientaliste” del Bilancio 2021 la somma di euro 8.500,00 a favore di Pro Loco Litorale Pisano 
APS, con sede  in Largo Belvedere 8, Tirrenia CAP 56128 PISA, C.F. 93050070502, P.IVA 
01623110507; 

DI IMPEGNARE ALTRESI’ alla Miss.9, Progr.2, tit.1, Cap. 109960 “Contributi ad associazioni 
animaliste ed ambientaliste” del Bilancio 2021 la somma di euro 7.000,00 a favore della 
associazione Guardia Rurale Ausiliaria Sez. Prov. Pisa N.O.G.R.A., con sede in Viale delle Cascine 
149/a – PISA, C.F. 93073550506;

DI DARE ATTO che i contributi suddetti sono fuori campo di applicazione dell’IVA in quanto 
non si tratta di contributo erogato a fronte di cessione di beni o prestazione di servizi, ma di 
contributo a sostegno delle attività delle Associazioni;

DI LIQUIDARE i contributi di cui sopra con successivi atti dirigenziali dietro presentazione da 
parte delle Associazioni di regolare rendicontazione delle spese sostenute inerenti le attività 
ordinarie e i programmi presentati nel Bando, e di verificare in sede di rendicontazione se tali 
contributi sono soggetti o meno alla ritenuta d’acconto del 4%;



DI PUBBLICARE i suddetti contributi nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale del Comune di Pisa, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

                                                                                                      Il Dirigente 
Dr. Bacciardi Giuseppe
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