
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

10 MAGGIO 2018   N°139 
 

OGGETTO: RIMBORSO  ALLA REGIONE LIGURIA: DEL CONTRIBUTO A.N.A.C. DI € 30,00 
RELATIVO AI COSTI DI GARA PER I SERVIZI DI MONITORAGGIO NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO GIREPAM GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE 
ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE INDETTA DAL PARCO DI 
MONTEMARCELLO MAGRA ATTRAVERSO LA SUAR REGIONALE  COD. GARA 
6919005 CIG 7296191F45.  

 
IL DIRETTORE 

Vista la l.r. 12/1995; 
 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m. e i.; 
 
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; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n.35 del 9/08/2017 con la quale è stata approvata la convenzione 
tra l’Ente Parco e l’Ente Parco di Montemarcello Magra per la realizzazione del Progetto Girepam 
“Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine che prevede l’ effettuazione di 
servizi di monitoraggio naturalistico e realizzazione cartografie nelle ZSC Parco di Portofino, Lecceta di 
Chiavari e Rio Tuia Montallegro di propria competenza 
 
Richiamata la  propria determinazione n. 315 del 18 ottobre 2017 con la quale si è deciso di che in un’ottica 
di risparmio di tempo e di risorse finanziarie, al fine di dare corso al progetto GIREPAM, di procedere 
insieme al Parco di Montemarcello-Magra-Vara ad un’unica procedura di appalto per l’affidamento dei 
servizi di natura specialistica, in particolare servizi di monitoraggio di habitat e specie e realizzazione 
cartografie, da effettuarsi nelle ZSC liguri costiere, 
 Considerato che il parco di Montemarcello Magra con la determinazione del direttore n.122  del 18 ottobre 
2017   ha attivato una procedura di gara d’appalto per i servizi di natura specialistica relativi ai monitoraggi 
ed alle indagini naturalistiche nel territorio delle ZSC liguri costiere di seguito riportate: Parco della Magra 
Vara, Piana della Magra, Montemarcello, Maralunga, Capo Berta, Finalese Capo Noli, Torrente Arroscia e 
Centa, Rocche S. Anna-Valle del Fico, Punta Baffe Punta Moneglia Val Petronio, Monte Serro, Costa di 
Bonassola-Framura; Parco di Portofino; Lecceta di Chiavari; Rio Tuia – Montallegro insieme al Parco di 
Portofino presso la Regione Liguria Stazione Unica Appaltante Regionale e specialistica  
 
Vista la nota prot. PG/2018/124268 del 27/04/2014, pervenuta in data 2 maggio 2018 - prot. 748  con la 
quale la Regione Liguria Direzione Centrale Organizzazione – Settore Affari Generali S.U.A.R.– richiede il 
rimborso della somma di € 30,00  per il pagamento dei costi di gara di all’A.N.A.C. per la gara in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della suddetta somma; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio n. 50 del 27 
dicembre 2017;  
 
Visto l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013; 



 
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 23/12/2014; 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal responsabile del 
procedimento nel presente atto; 
 
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 

 
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione del Consiglio n. 12 
del 25/03/2011; 
 
Visto l’art. 18 dello Statuto; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare il pagamento della somma di € 30,00 a favore della Regione Liguria Via Fieschi 15 – 
Genova, quale rimborso spese per i costi di gara all’A.N.A.C per le gare attivate nel 3° quadrimestre 
2017 e relativi alla gara attivata dal parco di Montemarcello Magra anche per conto del parco di 
Portofino per l’esecuzione dei monitoraggi da effettuarsi nelle zone ZSC Parco di Portofino; Lecceta di 
Chiavari; Rio Tuia – Montallegro che trovano copertura nei fondi del Progetto GIREPAM  
 

2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c n. 
32211 presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, intestato a Regione Liguria – 
Tesoreria Regionale – indicando nella causale: “acc. 832- Cap. 2517/2017 Rimborso contributo 
ANAC”. 

 
 
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. n. 16/2009. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Direttore 
       (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 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  16-5-2018  e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 16-5-2018 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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