
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

26 SETTEMBRE  2017   N° 303 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI AL MEF IN MERITO 

AL PROGETTO “PATRIMONIO DELLE PA “RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI 
PUBBLICI, DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE CONCESSIONI AI SENSI DELL’ 
ART. 2 C. 222 DELLA L. N. 191/2009. 

 
 

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; 

Vista la Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ( Legge finanziaria 2010) e s. m. e i. che all’art. 2 c. 222 
dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c 2 del D.lgs n. 165/2001 che utilizzano o 
detengono a qualunque titolo , immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici 
trasmettono al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei 
beni pubblici detenuti a qualunque titolo attraverso l’applicativo del portale Tesoro 

  
Visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “T.U. in materia di società a partecipazione 

pubblica “ e il Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 che contiene disposizioni correttive e 
integrative del decreto di cui sopra con il quale è stata avviata la ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni pubbliche che prevede che entro il 30 di settembre le amministrazioni devono effettuare la 
ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente al 23 settembre 2016 e 
comunicarlo attraverso l’applicativo partecipazioni del portale Tesoro 

 

Considerato che all’interno della struttura organizzative dell’Ente le funzioni relative alla tenuta della 
contabilità sono riconducibili alle competenze proprie del Responsabile dell’U.O Giuridico amministrativa 
contabile; 

Ritenuto pertanto di individuare quale responsabile delle comunicazioni per le rilevazioni di cui sopra 
per l’Ente parco di Portofino la Dott.ssa Rosa Maria Valvo Responsabile dell’U.O Giuridico amministrativa 
contabile  

 
 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 nominare quale responsabile delle comunicazioni dei dati per la rilevazione dei beni immobili 
pubblici, e delle partecipazioni all’interno del Progetto patrimonio della PA avviato dal Dipartimento 
del Tesoro, la Dott.ssa Rosa Maria Valvo responsabile dell’U.O Giuridico amministrativa contabile 
dell’Ente parco di Portofino autorizzando la stessa a registrarsi al portale e ad acquisire le 
credenziali e a comunicare i dati richiesti; 
 

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

	
 Il Responsabile del Procedimento 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 Il Direttore 
 (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 11-10-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 10-10-2017                 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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