
  

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

28-08-2017  N° 267 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER GLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DELLE PROPRIETA’ FORESTALI 
COMUNALI IN AREA PARCO. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette” e s. m. e i.; 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 47 del 27/12/2016 con la quale è stato: 
 approvato lo Studio di fattibilità relativo agli interventi di miglioramento boschivo delle 

proprietà forestali Comunali in Area Parco; 
 stabilito di predisporre il progetto dei lavori di cui trattasi e di provvedere a ricercare 

idonei finanziamenti mediante la partecipazione ai Bandi P.S.R. che sarebbero stati 
indetti dalla Regione Liguria;  

 
Visto il progetto definitivo relativo ai lavori succitati, redatto dall’Ufficio Tecnico di questo 
Ente Parco, il quale presenta il seguente quadro economico: 
 
- importo lavori € 290.946,58 
- iva su totale lavori € 64.008,25 
- totale lavori € 354.954,83 
- incentivo interno per progettazione e direzione lavori (2%) € 5.818,93 
- piano e coordinamento sulla sicurezza (3% importo lavori 
  +Iva 22%+4% cassa) €  10.997,78 
- spese di gara d’appalto € 3.000,00 
- totale € 374.771,54 
 
Ritenuto di approvare il succitato progetto definitivo al fine di inoltrare richiesta di 
finanziamento alla Regione Liguria di cui alla misura 8.04 – ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del P.S.R. 2014-
2020;  
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
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 il progetto definitivo relativo agli interventi di miglioramento boschivo delle 

proprietà forestali Comunali in Area Parco, per un importo complessivo pari a € 
374.771,54 come indicato nel seguente quadro economico: 
- importo lavori € 290.946,58 
- iva su totale lavori € 64.008,25 
- totale lavori € 354.954,83 
- incentivo interno per progettazione e direzione lavori (2%) € 5.818,93 
- piano e coordinamento sulla sicurezza (3% importo lavori 
  +Iva 22%+4% cassa) €  10.997,78 
- spese di gara d’appalto € 3.000,00 
- totale € 374.771,54 
 

2. di inoltrare richiesta di finanziamento alla Regione Liguria di cui alla misura 8.04 – 
ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici – del P.S.R.2014-2020.; 

 
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.. 
 
Per conferma dei pareri espressi: 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  Il Direttore 
      (Dott. Antonio Battolla) (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  30-08-2017  vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 29-08-2017 

 
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
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