
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

30-03-2018  N.102 
         
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOMANDA DI AIUTO PER REDAZIONE PIANO DI 
TUTELA E GESTIONE DEL SIC IT1332614 “PINETA – LECCETA DI 
CHIAVARI” - MISURA 7.1 PSR 2014-2020 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 50 della 
l.r. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Considerato che la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 ha individuato l’Ente Parco di 
Portofino quale gestore del SIC IT1332614 “PINETA – LECCETA DI CHIAVARI”; 
 
Considerato che la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 dispone che per il SIC 
IT1332614 “PINETA – LECCETA DI CHIAVARI”  debba essere elaborato, adottato ed 
approvato un Piano di Gestione secondo quanto previsto dalle linee guida per la 
gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 
2000); 
  
Vista la Misura 7.1 del PSR 2014-2020 e il relativo bando pubblicato con delibera di 
G.R. n. 1171 del 21/12/2017 per la corresponsione di aiuti per la redazione dei piani 
di tutela e gestione dei SIC; 
 
Ritenuto di presentare domanda di aiuto per beneficiare degli aiuti previsti dal bando 
pubblicato con delibera di G.R. n. 1171 del 21/12/2017, pari al 100% della spesa 
ammissibile sino ad un importo massimo di 50.000,00 €; 
 
Visto il decreto del Presidente n. 1 del 21 marzo 2018 con il quale è stato delegato il 
direttore dott. Alberto Girani a  presentare richiesta di abilitazione al Sistema 
Informativo Agricolo Regionale (SIAR) al fine di poter inoltrare richieste di 
finanziamento alla Regione Liguria ai sensi della misura 7.1 del Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 (PSR);  
 
Vista la domanda predisposta dagli Uffici per la partecipazione al suddetto bando, 
prevedendo una spesa per la redazione e adozione del Piano di tutela e gestione del 
SIC IT1332614 “PINETA – LECCETA DI CHIAVARI”, pari a € 50.000,00; 
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Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013; 
 
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2011 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare la domanda predisposta dagli Uffici per la partecipazione al bando 
pubblicato con delibera di G.R. n. 1171 del 21/12/2017 (Misura 7.1 del PSR 2014 -
2020) per la corresponsione di aiuti per la redazione dei piani di tutela e gestione 
dei SIC con riferimento al Piano di tutela e gestione del SIC IT1332614 “PINETA – 
LECCETA DI CHIAVARI”, per un importo pari a € 50.000,00; 

 
2. di procedere all’inoltro informatico sulla piattaforma SIAR della suddetta domanda 

di aiuto. 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dalla l.r. 16/2009. 
 
 
Per conferma dei pareri espressi:   
 
 
             Il Direttore 
        (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line 
dell’Ente parco di Portofino il giorno 5-4-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  30-3-2018 

  
 Il Direttore 
                     (Dott. Alberto Girani) 

 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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