Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 946 del 16/05/2019
Oggetto: Festa dei parchi 2019: iniziative culturali e ricreative da svolgere nella Riserva
Naturale della Diaccia Botrona. Assunzione impegno di spesa.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che:


La Regione Toscana è soggetto gestore delle Riserve Naturali regionali ai sensi dell’art. 14
della L.R. 30/2015 così come modificata dalla L.R.T. 48/2016, in attuazione della L.R.T. n.
22/2015 con la quale è stato disposto il trasferimento alla Regione di alcune funzioni
esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze tra cui le funzioni in materia
di ambiente;



L'art. 46 c. 3 e c. 4 della L.R.T. 30/2015 e successive modificazioni ed integrazioni prevede
che la Regione Toscana possa avvalersi, per le funzioni di gestione delle riserve naturali,
previa stipula di convenzione, degli Enti parco, dei Comuni e delle Associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 349/86;



L’art. 57 della L.R. 30/2015 e successive modificazioni ed integrazioni detta i principi per lo
svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione del territorio delle aree protette
regionali, con riferimento anche alle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza;



Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17/1996 la Provincia di Grosseto ha istituito la
Riserva Naturale denominata Diaccia Botrona, la cui area ricade all’interno dei Comuni di
Castiglione della Pescaia (per il 33,77%) e di Grosseto (per il 66,23%), ai sensi della L.R.T.
n. 49/1995 ed in attuazione del Programma regionale della Aree Naturali Protette approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n.256/1997;



La Regione Toscana, per quanto sopra esposto, è responsabile della gestione della Riserva
Naturale suddetta;



I Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia sono orientati a valorizzare la riserva
naturale regionale Diaccia Botrona secondo gli indirizzi della programmazione regionale
assicurando le condizioni per la conservazione e fruizione del patrimonio naturale anche in
chiave educativa e turistica, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’area
protetta e del territorio in cui è inserita;

Con deliberazione n. 370/2017, la Giunta Comunale di Grosseto ha approvato una
convenzione che lega questa amministrazione al Comune di Castiglione della Pescaia ed alla
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stessa Regione Toscana per la realizzazione degli obiettivi sopra citati;
Tutto ciò premesso:
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 384 del 25/03/2019 con cui si approva il
“Documento Operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico
toscano anno 2019”, e specificamente all’Allegato alla stessa deliberazione, redatto in conformità
all'art.12 della l.r.t. 30/2015, con particolare riferimento alla Tabella 7 contenente il dettaglio per
macro progetti delle attività 2019 da finanziare, suddivise per spese di investimento e spese correnti,
da svolgersi nelle Riserve Naturali nell’ambito delle convenzioni già stipulate ed in continuità con
la programmazione avviata nel corso delle annualità precedenti al fine di favorire la valorizzazione,
la conservazione e la promozione del patrimonio naturalistico toscano;
Considerato che la suddetta deliberazione della Giunta Regionale Toscana prevede, tra le attività
da finanziare nel 2019, anche iniziative finalizzate a favorire la promozione, la valorizzazione della
Riserva della Diaccia Botrona, tra cui quelle riferite alla celebrazione della Festa dei Parchi;
Vista la nota prot. n. 62364 del 17/04/2019, inviata via PEC alla Regione Toscana, contenente la
conferma delle proposte di attività da finanziare per l’anno 2019, tra cui quelle relative alla Festa
dei Parchi per un importo di €. 1.000,00;
Preso atto che, a tal fine, questo Servizio ha preso contatti con soggetti professionalmente esperti
nel settore della didattica e dell’animazione per la realizzazione di iniziative culturali e ricreative
nell’ambito della Diaccia Botrona;
Viste le proposte inviate dai soggetti consultati, formulate nel modo seguente:
PROPOSTA CONCORDATA CON F.I.A.B. – GROSSETO CICLABILE
“La Via delle Bonifiche - In bicicletta da Grosseto a Castiglione della Pescaia, sulle tracce della grande
bonifica Lorenese”

Data 26 Maggio 2019
Evento pubblico in bicicletta al fine di valorizzare la Riserva Naturale della Diaccia Botrona sotto il
profilo cicloturistico. Nello specifico, l’evento prende come riferimento l’itinerario cicloturistico
denominato “la via delle bonifiche” sviluppato in quell'area e presente nella pubblicazione
realizzata dal Comune di Grosseto “Cicloturismo in Maremma”
COSTO TOTALE pari a €. 450,00.
PROPOSTA CONCORDATA CON LA SOC COOP. COOPERA
“Costruiamo il nostro Erbario fotografico in compagnia di un biologo”
Data 25 Maggio 2019
In compagnia di un biologo marino e di una Guida Ambientale si propone una passeggiata tra i
percorsi della Diaccia Botrona per realizzare un Erbario Fotografico, tramite gli smartphone in
possesso ormai della quasi totalità dei visitatori, dove le fotografie saranno arricchite dalle
descrizioni scientifiche ma anche legate agli usi tradizionali delle essenze vegetali, culinari o
medicinali che siano. Le immagini potranno poi essere condivise in rete e sui social utilizzando gli
hashtag della Giornata per contribuire alla pubblicità dell’evento e alla conoscenza dell’Area
Naturale.
COSTO TOTALE pari a €. 220,00. (non assoggettabili ad I.V.A.)
PROPOSTA CONCORDATA CON LA SOC. COOP. MAREMMAGICA – SERVIZI
TURISMO E CULTURA:
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“La Via delle Bonifiche - In bicicletta da Grosseto a Castiglione della Pescaia, sulle tracce della grande
bonifica Lorenese”

Data 24 Maggio 2019
Evento pubblico in bicicletta al fine di valorizzare la Riserva Naturale della Diaccia Botrona sotto il profilo
cicloturistico. Nello specifico, l’evento prende come riferimento l’itinerario cicloturistico denominato “la via
delle bonifiche” sviluppato in quell'area e presente nella pubblicazione realizzata dal Comune di Grosseto
“Cicloturismo in Maremma”

COSTO TOTALE pari a €. 300,00. (non assoggettabili ad I.V.A.)
Preso atto che le attività di cui sopra prevedono un onere finanziario per il Comune di Grosseto
pari ad €. 970,00;
Visto l'art 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018 n° 145 (Legge di Bilancio con cui è stato
modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006) che ha innalzato a € 5.000,00 escluso
IVA, la soglia relativa all'obbligo di ricorrere a strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi;

Dato atto che le somme a disposizione del Comune di Grosseto vengono impegnate a favore dei
soggetti sopra indicati, tenendo conto che per le Coop. Coopera e Maremmagica si procederà a
liquidazione a fronte di fattura elettronica, mentre per la F.I.A.B. Grosseto Ciclabile si procederà
alla liquidazione in forma di contributo ai sensi del Regolamento comunale per l’assegnazione dei
benefici economici, assoggettabile alla trattenuta IRPEF del 4% come da dichiarazione della stessa
F.I.A.B;
Dato atto, altresì, che con F.I.A.B. Grosseto Ciclabile esiste un protocollo di intesa per
l’organizzazione di eventi di cicloturismo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
243 del 29/06/2017, stipulato in data 11/07/2018 e di durata di anni due, che consente
l’assegnazione del contributo a favore della stessa associazione;
Preso atto che il costo totale delle attività di cui sopra rientra nei limiti della somma destinata alle
attività di promozione e valorizzazione, con particolare riferimento alla Festa dei Parchi dal sopra
citato “Documento Operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturalistico toscano anno 2018” , approvato con deliberazione G.R.T. n. 384/2019;
Dato atto che i DURC di Maremmagica Soc. Coop. e di Coopera Soc. Cooperativa sono risultati
regolari (rispettivi protocollo INPS n. 15384450 del 06/05/2019, scadente il 03/09/2019 e
protocollo INAIL n. 15689031 del 22/03/2019, scadente il 20/07/2019) e che le stesse hanno
dichiarato il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. e sottoscritto il Patto di Integrità, previsto
dalla delibera di Giunta Comunale n. 86 del 15/03/2017;
Visto il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con
particolare riferimento all’ art. 53 che disciplina la procedura per gli accertamenti di nuove entrate a
bilancio;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori"
che prevede la "distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile atto
(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
Dato atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p)
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per il
procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
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408 del 26.04.2019;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000
n. 267 ed in particolare l’art. 179, che reca disposizioni sulle modalità di accertamento delle entrate;
Constatato, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, che ricorrono tutti i presupposti per
l’accertamento della entrata costituita dal contributo regionale sopra citato;
Vista la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato
approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021, a seguito dell’approvazione del bilancio del medesimo
triennio da parte del Consiglio Comunale;
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di impegnare la somma necessaria ai servizi sotto specificati, pari ad €. 970,00 al Capitolo 40110
“Iniziative culturali di interesse turistico” del Bilancio 2019, come da prospetto in calce alla
presente;
Di affidare ai soggetti di seguito elencati l’incarico di attuare le iniziative culturali e ricreative
nell’ambito della Riserva Naturale della Diaccia Botrona, ciascuno secondo il rispettivo programma
esposto in premessa ed a fronte dei corrispettivi per ciascuno indicati:
o Coopera Società Cooperativa con sede in Grosseto - Via de’ Barberi n.48/a – C.F. e
P.IVA n. 01493560534 - €. 220,00 esenti IVA (ex art. 10 – DPR 633/72) – CIG n.
Z34285E86C
o

Maremmagica Soc. Coop. - Servizi Turistici e Culturali – con sede in GrossetoVia
dei Lavatoi 4 – P.IVA: 01010430534 - €. 300,00 esenti IVA (ex art. 10 – DPR
633/72) – CIG n.ZD8285F24F

Di dare atto che, in ottemperanza all'art.3 della legge n. 136/2010, gli interventi sono stati registrati
con l'acquisizione dei Codici Identificativi Gara (CIG) sopra indicati;
Di concedere, per ulteriori iniziative culturali e ricreative esposte in premessa, il contributo di €.
450,00, omnicomprensivo, all’ Associazione Culturale F.I.A.B. Grosseto Ciclabile – con sede in
Grosseto Via Tripoli 83 - Codice Fiscale 92064970533 - dando atto che lo stesso non è
assoggettabile ad IVA in quanto, come da dichiarazione resa dal rappresentante legale, non si
configura alcun rapporto a prestazioni corrispettive e di natura sinallagmatica, tra Amministrazione
Comunale e Associazione e che quest’ultima è soggetta all’applicazione della Ritenuta d’Acconto
del 4% sul contributo stesso, in quanto acquisisce sponsorizzazioni anche al di fuori dell’iniziativa
ammessa a contributo;
Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente Determinazione saranno perfezionate ed
esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
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Di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. Lgs. 97 del
25/05/2016;
Di dare atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4
e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p)
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per il
procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
408 del 26.04.2019;
Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario ed estensore materiale del
presente atto, nonchè Responsabile del Procedimento.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
Il Responsabile del Servizio
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
40110

Movimento

Importo
970,00

Obiettivo
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