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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

17 GENNAIO 2018  N°_11 
        
  

OGGETTO: INDIZIONE DI UN CORSO PER GUIDE AMBIENTALI ED 
ESCURSIONISTICHE DEL PARCO DI PORTOFINO 

 
 

IL DIRETTORE 
 

   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;  
    
 Vista la legge regionale 10 aprile 2015 n.15 "Disposizioni di riordino delle funzioni 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" ha attribuito alla 
Regione anche le funzioni in materia di turismo e di professioni turistiche e considerato 
che da anni non vengono effettuati bandi per il conseguimento dell’attestato di idoneità 
che abilita alla professione. 
 
 Preso atto della crescente richiesta di visite guidate di carattere ambientale- 
escursionistico in area Parco e della impossibilità di disporre di un numero adeguato di 
figure professionali disponibili; 
 

Vista la legge  n. 394/91 ( Legge quadro sulle aree protette) che all’art 14 comma 5 
recita :” L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali 
corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del 
parco. 
 

Ritenuto di avvalersi di tale possibilità e, nei tempi tecnici necessari all’intesa con 
Regione Liguria, di indire un Corso destinato a 10 partecipanti dotati dei seguenti 
requisiti: 

 possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione 
Europea ovvero cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro 
posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero) 

 diciotto anni compiuti 
 non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 
773 (TULPS) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione 
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 possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma 
conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente 
autorità italiana. 

Costituiscono titoli preferenziali: 
 

- il possesso di Laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze 
ambientali, Scienze geologiche e  Geografia; 

- Ottima conoscenza di una o più lingue straniere; 
- Esperienza in campo didattico-divulgativo ambientale 
-  

Ritenuto di approvare il Bando di ammissione allegato al presente atto quale 
parte integrante e di nominare una commissione per la scelta dei soggetti ammessi  
così costituita  

- il direttore dell’Ente Parco di Portofino 
- il responsabile dell’U.O Giuridico-Amministrativa del Parco di Portofino 
- il responsabile Scientifico del Labter Portofino. 

 
Ritenuto di approvare il seguente calendario per lo svolgimento del corso: 

05/02/2018  

09:30-10:30 Presentazione Corso a cura del LABTER   
10:30-13:00 Inquadramento generale Parco   
14:00-17:00 Rete sentieristica del Parco e suo Comprensorio   
     
07/02/2018  

10:00-13:00 Aspetti geologici e geomorfologici del Parco   
14:00-17:00 L'Area Marina Protetta di Portofino   
     
12/02/2018 

10:00-13:00 Fauna del Parco   

14:00-17:00 Flora del Parco   
     
19/02/2018  

09:30-10:30 Attivazione del Soccorso (Soccorso Alpino)   
10:30-13:00 Nozioni di Primo Soccorso   
14:00-15:30 Intervento Conclusivo a cura del Labter   
     
PARTE PRATICA:     
   
16/02/2018  202a Batteria Chiappa   
21/02/2018  Ruta - San Fruttuoso - Base O - Portofino   
23/02/2018 Portofino Vetta - Paradiso - Semaforo Nuovo - Pietre Strette - Semaforo 
Vecchio Gaixella - Vetta   
26/02/2018  Santa Margherita - Gassetta - Portofino (Faro) - pedonale per Paraggi - 
Rio Acquaviva - Santa   

Ritenuto che alla fine del corso sia rilasciato ai candidati, a seguito di colloquio 
con la commissione di cui sopra, un attestato che certifichi la positiva partecipazione al 
corso medesimo; 
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Ritenuto di stabilire che nelle date del 5 e del 19 febbraio le lezioni siano aperte 
ai volontari del Gruppo “Lupo” di Santa Margherita per le finalità contenute nella 
convenzione di cui alla deliberazione 53 del 27 dicembre 2016; 

 
Ritenuto di affidare l’organizzazione del Corso alla Coop. DAFNE con sede in 

Genova Via S. Luca 12/21 B, titolare della progettazione e gestione della attività di 
educazione ambientale del Parco di Portofino, stabilendo in 100,00 € la quota di 
partecipazione al Corso  

 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013, 
 
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 50  del 27 dicembre 2017 
 

Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione 
della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/127/2014; 

 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 

espresso dal responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il Bando di ammissione al Corso di guida ambientale ed 

escursionistica del Parco di Portofino allegato al presente provvedimento; 
  

2. di stabilire che la commissione per l’ammissione al corso, e per la valutazione 
dei candidati a conclusione dello stesso, ai fini del rilascio dell’attestato sia così 
composta: 

 dal direttore dell’Ente Parco di Portofino 
 dal responsabile dell’U.O Giuridico-Amministrativa del Parco di Portofino 
 dal responsabile Scientifico del Labter Portofino. 

 
3. di approvare il calendario del Corso dettagliato in premessa; 

 
4. di stabilire in 100,00 € la quota di partecipazione al Corso. 

 
5. di affidare l’organizzazione del Corso alla Coop. DAFNE con sede in Genova 

Via S. Luca 12/21 B, titolare della progettazione e gestione della attività di 
educazione ambientale del Parco di Portofino 

 
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi 
dell’ art. 30 l.r. n° 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

                                                                                                Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
Santa Margherita Ligure, 17-01-2018 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line 
dell'Ente Parco di Portofino il giorno    18-1-2018  e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 18-1-2018 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani)  
 

B.Mortola
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B.Mortola
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