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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

29 AGOSTO 2017   N° 271 
         

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA TERRA, DELL’AMBIENTE E DELLA VITA (DISTAV) 
DELL’UNIVERITA’ DI GENOVA PER LE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 
DEL PROGETTO T.R.I.G. EAU 
TRANSFRONTALIERITÀ,RESILIENZA,INNOVAZIONE & 
GOVERNANCE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO CUP G96J16001250005 CIG.ZDC1E6A2D4 

 
IL DIRETTORE 

 
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 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 propria determinazione n. 102 del 18 aprile 2017 con la quale 

si era affidato al  DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della 
Vita) dell’Università degli Studi di Genova, mediante convenzione a fronte di un 
compenso totale di €.18.500,00   IVA inclusa,  la raccolta dati relativa a: 

- Attività di censimento, ricognizione e caratterizzazione delle principali 
esperienze e degli strumenti esistenti di prevenzione, mitigazione e gestione del 
rischio idrogeologico in Italia e Francia (sustainable urban drainage systems, 
river restoration, Rain Water Harvesting...); 

- Analisi degli Stakeholder – Analisi integrata del contesto transfrontaliero in 
rapporto alle peculiarità dei piani e delle programmazioni esistenti e degli eventi 
calamitosi degli ultimi anni; 

- Raccolta dati nel territori del Parco (dati pluviometrici, dati idrometrici, uso del 
suolo e morfologia dei bacini, informazioni plano - altimetriche e caratteristiche 
geometriche della rete di fognature acque meteoriche) e implementazione e 
calibrazione di un modello semplificato per la misurazione del rischio idraulico 
residuo; 

- Aggiornamento software decisionale del progetto MED E2stormed (software 
che permette una valutazione quali-quantitativa di alcuni parametri, tra cui 
quella economica del danno evitato con l'attuazione di un intervento sostenibile 
a confronto con un intervento tradizionale) e si era richiesta  la presenza di un 
soggetto dell’Università per conto dell’Ente Parco all’interno del Comitato 
Scientifico del progetto; 

 
Vista la nota di addebito prot n. 57831 del 28/08/2017  dell’importo di €. 

3.500,00 pervenuta agli uffici dell’Ente in data 29/08/2017 prot n. 1552 relativa alla 
prima tranche delle attività del progetto; 
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Visto il D.U.R.C. on line con validità sino al 20/11/2017 dal quale si evince che 

l’Università degli Studi di Genova è in regola con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali; 
 

Vista la nota in data 22/04/2013 con la quale l’Università di Genova DISTAV 
comunica gli estremi di c/c dove effettuare il pagamento della somma dovuta; 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013, 
 
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 49 del 27 dicembre 2016 
 

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 23/127/2014; 

 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 

espresso dal responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare al DISTAV Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 
della Vita dell’Università degli Studi di Genova la nota di addebito prot 57831 
del 28/08/2017che trova copertura nei fondi del progetto « 
Transfrontalierità,Resilienza,Innovazione & Governance per la prevenzione 
del Rischio Idrogeologico - T.R.I.G - Eau» (<Asse 2 - Lotto 1 - PI 5A - 
OS 1) previsto dal Programma di Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 
2014-2020 

2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore 
dell’Università di Genova mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN 
IT07O0617501406000002366090 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 
della l.r. 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
 

Il Resp. del Procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
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S. Margherita Ligure, 29-8-2017  
 

 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 

 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________ 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno  1-9-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 31-8-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani)
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