
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 29-08-2011 n. 24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 8 DEL 18 LUGLIO 2011 
“APPROVAZIONE DEL PROGETTO “CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI NEL PARCO DI 
PORTOFINO” - POR 2007-2013 – AZIONE 4.2 “VALORIZZAZIONE E 

FRUIZIONE DELLA RETE NATURA 2000” 
 

IL CONSIGLIO 
 

 

Visto il decreto n. 8 del 18/07/2011 adottato dal Presidente in via d’urgenza recante: 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI NEL PARCO DI PORTOFINO” - POR 2007-2013 – AZIONE 4.2 

“VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RETE NATURA 2000”che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante; 
 
Richiamato l’art. 13 comma 3 lett. g) dello Statuto dell’Ente e ritenuto di ratificare il su 
citato decreto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
A  UNANIMITA’ dei voti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di ratificare ad ogni effetto il Decreto del Presidente n. 8 del 18/07/2011 adottato 
dal Presidente in via d’urgenza recante:”APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
“CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI NEL 
PARCO DI PORTOFINO” - POR 2007-2013 – AZIONE 4.2 “VALORIZZAZIONE E 

FRUIZIONE DELLA RETE NATURA 2000” 
 
Il presente atto Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi 
dell’art. 30 della l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 
maggio 2009, n. 16 
 
                  F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
                   (Dott. Alberto Girani)                         (Dott. Francesco Olivari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
_____18 luglio 2011____ N° ___8____ 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE NATURALI NEL PARCO DI PORTOFINO” - POR 2007-2013 

– AZIONE 4.2 “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RETE NATURA 

2000” 

 

 
 

IL  PRESIDENTE 
 

Visto il Quarto Asse di intervento del P.O.R. Liguria 2007-2013, approvato dalla 

Commissione con Decisione C (2007) 5905 del 27.11.2007, concorrente al miglioramento 

dell’obiettivo generale del Programma che consiste nel rafforzare la competitività regionale, 

ponendosi quale obiettivo specifico il miglioramento dell’attrattività e della coesione sociale del 

territorio ligure e considerato che per la realizzazione dell’obiettivo, il Programma individua quale 

tematica prioritaria la valorizzazione di risorse culturali e naturali che possano costituire strumento 

di rilancio turistico ed economico del territorio. 

 

Considerato che nell’ambito dell’Asse 4 – Azione 4.2 trovano attuazione interventi e 

progetti tesi a: 

1) migliorare e promuovere servizi e strutture rivolti a coniugare conservazione della natura e 

sviluppo economico; 

2) incrementare la fruizione di aree naturalisticamente rilevanti (Rete natura 2000) che 

contribuiscono al miglioramento delle funzionalità ecologiche delle stesse aree; 

 

Considerato inoltre  che gli interventi ed i progetti devono essere orientati a: 



− valorizzare poli e reti d’eccellenza in materia di conservazione e divulgazione della natura, in 

particolare su temi (habitat e specie) strategici per le politiche regionali in materia di tutela della 

biodiversità; 

− realizzare progetti ed interventi che favoriscano la fruizione delle Aree Natura 2000 

aumentandone la funzionalità ecologica; 

− valorizzare e promuovere, a livello locale e regionale, il patrimonio ambientale ligure, 

incrementando la consapevolezza dei valori naturalistici delle aree della Rete Natura 2000; 

− valorizzare e promuovere in chiave turistica, a livello nazionale ed internazionale, il patrimonio 

naturale ligure; 

− sviluppare le potenzialità del territorio favorendone lo sviluppo economico e occupazionale; 

 

Preso atto che la dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione ammonta a 2 

milioni di euro, a valere sui fondi Por 2007 – 2013 secondo le quote proporzionali di FESR 

(31,73%), Stato (40,96%) e Regione (27,31%) articolata sulla base di tipologie progettuali 

comprendenti Progetti di miglioramento e promozione dei servizi (Attività 1°) per 80.000 €,  

Progetti di miglioramento e promozione delle strutture (Attività 1b) per 550.000 € e Interventi 

finalizzati alla fruizione di aree naturalisticamente rilevanti (attività 2) per 1.370.000 €; 

 

Considerato che ai sensi del bando riguardante l’invito a presentare progetti a valere su i 

citati fondi i soggetti proponenti di tali Piani sono gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 della Regione 

Liguria e che l’Ente Parco (ai sensi della L.r. 28/09, allegato E) ha titolo a partecipare a tale bando, 

 

Valutati positivamente gli interventi e le azioni finanziabili, il piano finanziario delle risorse, 

le modalità di formulazione e di valutazione dei progetti contenuti nel su citato invito regionale; 

 

Preso atto che il Por 2007-2013 Asse 4 Attività 4.2 “Valorizzazione e fruizione della Rete 

Natura 2000” prevede Progetti a Regia Regionale e che il tal senso l’Ente Parco, su indicazione 

del Consiglio e in accordo con gli uffici competenti ha elaborato un Progetto di massima articolato 

nella realizzazione di un giardino botanico diffuso e nel potenziamento della fruizione del SIC 

IT1632603 “Parco di Portofino”, attraverso la qualificazioni di sentieri e strutture, in attesa della 

formulazione ufficiale delle Linee Guida per la redazione dei Progetti; 

 

Viste le Linee guida e disposizioni comuni per la presentazione dei progetti di cui sopra; 

 

 Ritenuto di rimodulare il progetto inizialmente presentato sulla base delle linee guida 

formulate dalla Regione Liguria, inserendo una serie articolata di interventi o azioni tra loro 



coerenti, complementari  e sinergici, complessivamente finalizzati alla valorizzazione e fruizione 

dell’area protetta  nel rispetto del primario obiettivo di conservazione e tutela dei valori naturalistici; 

 

Visto il Progetto elaborato dagli Uffici dal titolo “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE NATURALI NEL PARCO DI PORTOFINO”, coerente con tali linee Guida e 

articolato nei seguenti interventi: 

n Titolo Importo complessivo € 

(compresa IVA) 

1 Restauro e risanamento del manufatto denominato “semaforo 

vecchio” in Comune di Camogli 

25.334,16 

2 Manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri del Parco 80.000,00 

3 Sostituzione ed integrazione dei tabelloni di benvenuto ed 

orientamento dell'Area Parco 

37.998,24 

4 Ripristino ed integrazione delle aree di sosta lungo i sentieri del 

Parco 

44.976,40 

5 Ripristino ed integrazione staccionata in legno lungo il sentiero di 

accesso all’Eremo di Sant’Antonio di Niasca in Comune di 

Portofino. 

22.686,96 

6 Ripristino ed integrazione staccionata in legno lungo Via Gave in 

Comune di Santa Margherita Ligure 

32.425,00 

7 Sistemazione della sorgente denominata "La Vecchia" in Comune di 

Camogli 

10.000,00 

8 Il giardino del Bosco Mesofilo al Semaforo Vecchio in Comune di 

Camogli 

32.760,00 

9 Realizzazione di servizio igienico all’interno del manufatto 

denominato “Semaforo Vecchio” in Comune di Camogli 

42.000,00 

10 Orto pteridologico al Mulino del Gassetta in Comune di Portofino 13.200,00 

11 Realizzazione del percorso didattico denominato “Anello Natura” 32.000,00 

12 Realizzazione del percorso didattico denominato “Natura lungo il 

Parco” 

27.000,00 

13 “Parco informa” 27.600,00 

14 Visite guidate, eventi formativi e promozionali 9.600,00 

 Totale 437.580,76 

 

 



  Dato atto  che il presente provvedimento non comporta spesa a  carico del bilancio 

dell’Ente, sia in quanto le competenze per le spese di progettazione sono a valere di personale 

interno e che in caso di approvazione del progetto da parte della Regione Liguria gli investimenti 

saranno coperti dai fondi regionali che finanzieranno l'intero progetto; 

 

Considerato che la scadenza del bando è il 19 luglio 2011 e che prima di tale data non è 

possibile procedere alla convocazione del Consiglio, 

  

 Visto lo Statuto; 

 

 Su proposta del Direttore 

 

DECRETA   

 

1. di  approvare il  Progetto “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

NATURALI NEL PARCO DI PORTOFINO”, elaborato dagli Uffici e allegato al presente 

decreto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di incaricare gli Uffici di inoltrare la formale richiesta di finanziamento alla Regione Liguria, 

allegando tutta la necessaria documentazione prevista dal bando; 

 
  

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo e sarà sottoposto a ratifica nella 
prima seduta di Consiglio 
 

 
 

 Il Direttore                                                                          Il Presidente 

     (Dott.Alberto Girani)                                                  (Dott. Francesco Olivari 
  

 

 

 


