
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 25-09-2012 n. 26 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OGGETTO: RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 8 DEL 29/08/2012                               
“APPROVAZIONE SCHEDE TECNICO-ECONOMICHE PER 
L’UTILIZZO DEI FONDI ECOTASSA 2011-2012”. 

 
IL CONSIGLIO 

 
 
Visto il decreto n. 8 del 29/08/2012 adottato dal Presidente in via d’urgenza 
recante: “APPROVAZIONE SCHEDE TECNICO-ECONOMICHE PER 
L’UTILIZZO DEI FONDI ECOTASSA 2011-2012” che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 
 
Richiamato l’art. 13 comma 8 dello Statuto dell’Ente e ritenuto di ratificare il 
succitato 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 n. 8 del 29/08/2012 “APPROVAZIONE 

SCHEDE TECNICO-ECONOMICHE PER L’UTILIZZO DEI FONDI 
ECOTASSA 2011-2012” adottato in via d’urgenza dal Presidente. 

 
 
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 
 

29-08-2012    N° 8 
 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE SCHEDE TECNICO-ECONOMICHE PER L’UTILIZZO 

DEI FONDI ECOTASSA 2011-2012. 
 

IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12; 
 
Visto il Piano del Parco approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n 33 del 
26/06/2002; 
 
Vista la scheda Progetto n. 10 “S. Antonio di Niasca” del Piano del Parco succitato;  
 
Vista la D.G.R. n. 1422 del 25/11/2011 con la quale, nell’ambito del riparto fondi ecotassa 
anno 2011, per interventi in materia ambientale sono stati assegnati € 90.000,00 all’Ente 
Parco di Portofino, per la realizzazione di lotti funzionali di interventi in località Batterie e/o S. 
Antonio di Niasca, sulla base dell’apposita richiesta inoltrata dall’Ente Parco; 
 
Vista la D.G.R. n. 652 del 01/06/2012 con la quale sono stati individuati i criteri di 
assegnazione dei fondi ecotassa anno 2012 degli interventi in materia ambientale attuati 
dagli enti di gestione delle aree protette regionali riconoscendo un importo massimo di € 
100.000,00 ai singoli interventi proposti dai diversi Enti parco;  
 
Considerato che è necessario approvare la scheda tecnico-economica relativa ai fondi 
ecotassa 2011 già assegnati all’Ente Parco nonché la scheda tecnico-economica relativa ai 
fondi ecotassa 2012 per l’assegnazione dei relativi fondi; 
 
Considerato inoltre che l’Ente Parco ha partecipato al bando di concorso indetto dalla 
Compagnia San Paolo di Torino “Risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una 
valorizzazione a rete” per la corresponsione di un contributo pari a € 250.000,00, superando 
la fase di ammissibilità con la proposta inoltrata e relativa all’intervento di completamento di 
recupero dell’Eremo di S. Antonio di Niasca per la realizzazione di un centro culturale, di 
accoglienza, ospitalità e per la visita e la conoscenza del Parco e della rete dei complessi 
monastico religiosi del Parco di Portofino; 
 
Ritenuto che il completamento dell’Eremo di S. Antonio di Niasca, secondo le previsioni e gli 
obiettivi individuati nella scheda del Piano del Parco n. 10 rappresenti un intervento 



prioritario in considerazione anche dei finanziamenti utilizzati in precedenza per la 
realizzazione di lotti funzionali di restauro del suddetto immobile; 
 
Ritenuto pertanto di individuare il suddetto intervento di completamento dell’Eremo di S. 
Antonio di Niasca per l’utilizzo delle somme stanziate dalla Regione Liguria con i fondi 
ecotassa 2011-2012 quale quota di co-finanziamento prevista dal sopraccitato Bando indetto 
dalla Compagnia S. Paolo di Torino;  
 
Viste le schede di relazione tecnico-economica 2011/2012, allegate al presente Decreto, che 
prevedono l’utilizzo per il suddetto intervento della somma di € 90.000,00 a valere dei fondi 
ecotassa 2011 e della somma di € 100.000,00 per l’anno 2012, quest’ultima distinta in € 
70.000,00 per l’intervento di restauro dell’immobile e € 30.000,00 per la manutenzione dei 
sentieri del Parco che collegano l’eremo di S. Antonio di Niasca ai diversi complessi 
monastico religiosi del promontorio; 
 
Considerata l’urgenza di approvare le suddette schede per il loro inoltro alla Regione Liguria 
entro il 10/09 del corrente anno, come indicato dal Dipartimento Ambiente – Settore Progetti 
e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale della Regione Liguria; 
 
Ritenuto pertanto di approvare le schede di cui sopra; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 
 
Su proposta del Direttore ; 
 

D E C R E T A  
 
1. di approvare le schede di relazione tecnico-economica 2011/2012, allegate al presente 

Decreto, che prevedono l’utilizzo per il suddetto intervento della somma di € 90.000,00 a 
valere dei fondi ecotassa 2011 e della somma di € 100.000,00 per l’anno 2012, 
quest’ultima distinta in € 70.000,00 per l’intervento di restauro dell’immobile e € 30.000,00 
per la manutenzione dei sentieri del Parco che collegano l’eremo di S. Antonio di Niasca 
ai diversi complessi monastico religiosi del promontorio; 

 
2. di trasmettere alla Regione Liguria – Dipartimento ambiente – Settore Progetti e 

Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale – Via D’Annunzio 64 – 16121 
Genova. 

 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dall’art 2 della l.r. n. 16/2009 e sarà sottoposto a ratifica nella prima 
seduta di Consiglio 
 
 

Il Presidente 
(Dott. Francesco Olivari) 


