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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
21 settembre 2017  N° 297 

         
 
OGGETTO: 
 

 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA-FRANCIA 
“MARITTIMO “ 2014/2020 – PROGETTO 
TRANSFRONTALIERITÀ,RESILIENZA, INNOVAZIONE & 
GOVERNANCE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO - T.R.I.G - EAU» (<ASSE 2 - LOTTO 1 - 
PI 5A - OS 1) AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA 
STAMPA DI MATERIALI DIVULGATIVI CUP: 
G96J16001250005 CIG:ZF72004971 

 
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 
 

Viste le opportunità contenute nel Programma europeo di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” (c.d.“Programma Operativo”) per il periodo 
2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), approvato 
con decisione della Commissione Europea n° C (2007) 5489 del 16 novembre 2007;  
 

Considerato che il Programma Operativo ha come obiettivo principale quello di 
“migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di 
accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di 
integrazione delle risorse e dei servizi al fine di accrescere la competitività, a livello 
mediterraneo, sud europeo e globale ed assicurare la coesione dei territori favorendo 
nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile”; 
 

Visto il Decreto Dirigenziale n° 13582 del 8 novembre 2016 della Regione 
Toscana in cui si approva la graduatoria definitiva dei progetti finanziati dal 
Programma di Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 
 

Considerato che il Progetto « Transfrontalierità,Resilienza,Innovazione & 
Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico - T.R.I.G - Eau» (<Asse 
2 - Lotto 1 - PI 5A - OS 1) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 1 del 24 gennaio 2017  con la quale si 
approvava la Convenzione interpartenariale fra il Partner Capofila di Progetto e 
l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V -A Italia-Francia 
Marittimo 2014/2020 avente come   Partner: il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa 
nella sua qualità di Capofila e i seguenti  
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 Partner 2 Comune di Campo nell'Elba 

 Partner 3 Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento 
Sant'Anna,  

 Partner 4 Università degli studi di Sassari,  

 Partner 5 Comune di Solarussa,  

 Partner 6 Ente Parco di Portofino,  
 Partner  7  Università  degli  Studi  di  Genova,   

 Partner 8 Comune di Camogli,  

 Partner  9  Agence  des  Villes  et  Territoires  Méditerranéens  Durables,  
 Partner 10 Ea éco-entreprises 

 

Considerato che l’Ente parco di Portofino si occupa degli aspetti della 
comunicazione del progetto e ritenuto di acquistare n. 5000 brochure che danno conto 
della durata, delle finalità  e dei partners del progetto piegate in 4 in carta pesante 
certificata FSC nei colori del logo del progetto e n. 1000 cartelline in cartoncino con 
alette  con stampa all’esterno in quadricromia  

 
Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che all’art. 36 c. 2 lett. a) 

prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia di importo 
inferiore a 40.000,00 euro si può fare ricorso all’affidamento diretto adeguatamente 
motivato; 

 
Ritenuto pertanto di richiedere un preventivo alla Ditta Cromatica s.n.c di Bonati 

e Molfino con sede in Rapallo Via della Collinetta 2  fornitore abituale dell’Ente ; 
 
 Visto il preventivo inviato dalla Ditta Cromatica s.n.c. in data odierna che per la 

stampa di n. 5000 brochure prevede il costo di €. 710,00 + iva e per le 1000 cartelline il 
costo di e. 720,00 + iva per un totale di €. 1430,00 + iva e ritenutolo congruo 
 

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva)  prot. INPS 
6972825 del 6 giugno 2017 dal quale si evince che la su citata Ditta è in regola con 
l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 

 
Ritenuto pertanto di affidare la stampa di n. 5000 brochure sui contenuti del 

progetto piegate in 4 in carta pesante certificata FSC nei colori del logo del progetto e 
n. 1000 cartelline in cartoncino con alette  con stampa all’esterno in quadricromia  alla 
Ditta Cromatica s.n.c di Bonati e Molfino con sede in Rapallo Via della Collinetta 2 
fornitore abituale dell’Ente 

 

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 
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D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare la spesa complessiva di €. 1.774,60 per la fornitura di n. 5000 
brochure che illustrano il progetto TRIG Eau e di n. 1000 cartelline con il logo 
del progetto  a favore della Ditta  Cromatica s.n.c di Bonati e Molfino con sede 
in Rapallo Via della Collinetta 2i che 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 rinviare a successivo provvedimento del Direttore il pagamento della somma 
di cui al punto 2 a seguito di regolare svolgimento dei servizi e a presentazione 
di regolari fattura 

 
 
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 Il Direttore 

(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) ( Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 

  
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 21-9-2017 
 

 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 5-10-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 4-10-2017                                                          Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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