
  

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

28-08-2017   N° 268 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER L’APERTURA DI NUOVI SENTIERI 

ED IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE DI UN’AREA DI SOSTA ALL’INTERNO 
DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette” e s. m. e i.; 
 
Richiamate le Deliberazioni di Consiglio: 
 N. 43 del 27/12/2016 con la quale è stato approvato lo Studio di fattibilità, redatto dall’Ufficio 

Tecnico dell’Ente Parco, relativo alla realizzazione di un nuovo sentiero in area parco tra le 
località’ Semaforo Nuovo e Batterie in Comune di Camogli per un importo complessivo pari a € 
38.860,80 

 N. 44 del 27/12/2016 con la quale è stato approvato lo Studio di fattibilità, redatto dall’Ufficio 
Tecnico dell’Ente Parco, relativo alla realizzazione di un nuovo sentiero ad uso riservato alle 
mountain bike tra le località Gaixella e Bocche nei Comuni di Camogli e Santa Margherita 
Ligure per un importo complessivo pari a € 43.181,76 

 N. 45 del 27/12/2016 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto dall’Ufficio 
Tecnico dell’Ente Parco, relativo ai lavori di recupero e manutenzione dell’area di sosta del 
Semaforo Nuovo in Comune di Camogli, per un importo complessivo pari a € 23.040,44; 

 N. 46 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente 
Parco, relativo alla realizzazione di due percorsi didattici all’interno dell’Area Parco, uno in 
località Castelluccio a tema geologico ed uno in località Semaforo Vecchio per la valorizzazione 
di un sito con la presenza dei resti di una postazione semaforica di epoca napoleonica per un 
importo complessivo pari a 29.355,65; 

 N. 22 del 07/06/2017 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto dall’Ufficio 
Tecnico dell’Ente Parco, relativo alla realizzazione di un nuovo sentiero che collega le località Il 
Campo e Piano del Capo in Comune di Portofino per un importo complessivo pari a € 24.780,16 

e è stato stabilito di predisporre il progetto definitivo dei lavori di cui sopra al fine di ricercare idonei 
finanziamenti mediante la partecipazione ai Bandi P.S.R. che sarebbero stati indetti dalla Regione 
Liguria; 
 
Visto il progetto definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico di questo Ente Parco, per l’apertura di nuovi 
sentieri ed il recupero a la manutenzione di un’area di sosta all’interno del Parco naturale regionale 
di Portofino, il quale presenta il seguente quadro economico: 
- importo lavori € 133.611,66 
- iva su totale lavori € 29.394,57 
- totale lavori €       163.006,23 
- predisposizione contenuti didattici e preparazione 
  grafiche cartellonistica, IVA inclusa € 3.000,00 
- incentivo interno per progettazione e direzione lavori (2%) € 2.672,23 
- totale € 168.678,46 
 



Ritenuto di approvare il succitato progetto definitivo al fine di inoltrare richiesta di finanziamento 
alla Regione Liguria di cui alla Misura 8.05 – investimenti per aumentare la resilienza, il pregio 
ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste – 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, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco, relativo 

all’apertura di nuovi sentieri ed il recupero a la manutenzione di un’area di sosta all’interno del 
Parco naturale regionale di Portofino per un importo complessivo pari a € 168.678,46 come 
indicato nel seguente quadro economico: 
- importo lavori € 133.611,66 
- iva su totale lavori € 29.394,57 
- totale lavori €       163.006,23 
- predisposizione contenuti didattici e preparazione 
  grafiche cartellonistica, IVA inclusa € 3.000,00 
- incentivo interno per progettazione e direzione lavori (2%) € 2.672,23 
- totale € 168.678,46 

 
2. di provvedere a inoltrare richiesta di finanziamento alla Regione Liguria di cui alla Misura 8.05 – 

investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle 
foreste – 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 
 (Geom. Roberto Cavagnaro) (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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