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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ENTE 
PARCO DI PORTOFINO E I COMUNI DI CAMOGLI, RECCO E SANTA 
MARGHERITA LIGURE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO DI 
SVILUPPO E GESTIONE DEL BIKE SHARING E DELLE FONTI RINNOVABILI 
NEL COMPRENSORIO 
 

IL CONSIGLIO 
 

 
Visto il decreto n. 11 del 14 ottobre 2010 adottato dal Presidente in via 
d’urgenza recante: “Bike sharing e fonti rinnovabili" - Approvazione in linea 
tecnica del progetto preliminare – Trasmissione della domanda di richiesta 
cofinanziamento al Ministero dell’Ambiente Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare”,ratificato  dal Consiglio con la deliberazione 15 
novembre 2010, n. 30   
 
Considerato che tale progetto è stato redatto in seguito a quanto concordato in 
una serie di riunioni tenutesi dal luglio all’ottobre 2010 nelle quali l’Ente Parco di 
Portofino ha partecipato, in qualità di capofila di un gruppo comprendente i 
comuni di Camogli, Recco e Santa Margherita Ligure per partecipare al bando 
per  la realizzazione di un sistema di bike-sharing comprensoriale, sul quale le 
amministrazioni avevano adottato le seguenti delibere di Giunta: D.G. di 
Camogli n.164 14-12-2010, D.G. di Recco n.145 del 12-10-2010, D:G. di Santa 
Margherita Ligure n. 329 del 13-10-2010; 
 
 Considerato che il progetto, trasmesso al Ministero in data 15 ottobre 2010, è 
stato ammesso a finanziamento con decreto DD SEC-DEC-2011-38 del 8-2-
2011, 
 

Ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto successivamente elaborato di 
predisporre e approvare il protocollo di intesa tra l’Ente Parco di Portofino, i 
Comuni di Camogli di Recco e Santa Margherita Ligure, per la realizzazione del 
progetto di sviluppo e gestione del Bike sharing nel comprensorio del Parco di 
Portofino, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante, 
che ha l’obiettivo di regolare dal punto di vista giuridico ed operativo la 
collaborazione volontaria dei partners per lo sviluppo del progetto stesso; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 
A  UNANIMITA’ dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

-  di approvare il protocollo di intesa tra l’Ente Parco di  Portofino e i  Comuni 
di Camogli, Recco e Santa Margherita Ligure per la realizzazione del 
“progetto di sviluppo e gestione del bike sharing e delle fonti rinnovabili nel 
comprensorio”, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo di intesa  



                                                                                    

 
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. 
 
         F.to      IL DIRETTORE                               F.to   IL  PRESIDENTE  
          (Dott. Alberto Girani)                (Dott. Francesco Olivari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ENTE PARCO DI PORTOFINO E I COMUNI 
DI CAMOGLI, RECCO E SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL BIKE 
SHARING E DELLE FONTI RINNOVABILI NEL COMPRENSORIO”. 
 
Il Comune di Camogli 
 
Il Comune di Recco 
 
Il Comune di Santa Margherita Ligure  
 
L’Ente Parco di Portofino 
 

PREMESSO CHE: 
 
A seguito di quanto concordato in una serie di riunioni tenutesi dal luglio 
all’ottobre 2010 l’Ente Parco di Portofino ha partecipato, in qualità di capofila di 
un gruppo comprendente i comuni di Camogli, Recco e Santa Margherita Ligure 
al bando per realizzare un sistema di bike-sharing comprensoriale, sulla base di 
un accordo espresso dalle seguenti delibere di Giunta: Camogli n.164 14-12-
2010, Recco 145 del 12-10-2010, Santa Margherita Ligure 329 del 13-10-2010 
e deliberazione del Consigli del Parco n. 30 del 15-11-2010 che hanno 
approvato un “Progetto preliminare di sviluppo e gestione del Bike sharing” e 
una serie di impegni finanziari conseguenti, in caso di ammissione a 
finanziamento del Progetto. 
 
Il progetto, trasmesso al Ministero in data 15 ottobre 2010, è stato ammesso a 
finanziamento con decreto DD SEC-DEC-2011-38 del 8-2-2011, che concede 
un contributo pari a  € 304.900,00 su una spesa complessiva di  € 465.750,00, 
come comunicato da nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare prot. SEC 2011-0002015 del 25-02.2011 a noi pervenuta il 
7 marzo u.s.. 
 
In forza delle deliberazioni in possesso dell’Ente, in data 15-3-2011 è stata 
comunicata l’accettazione di tale finanziamento al Ministero dell’Ambiente da 
parte dell’Ente Parco, in qualità di capofila. 
 
Nella nota ministeriale era indicato come termine per l’avvio dei lavori il 24 
giugno 2011 e che  in assenza di una risposta formale da parte dei Comuni di 
cui sopra è stata chiesta, con nota dell’Ente Parco prot. 1552 del 28 luglio 2011, 
una proroga di mesi quattro,  
 

CONSIDERATO 
 

 che con nota  (SEC-2011-0011403 del 1-8-2011 il Ministero ha concesso la 
proroga dell’inizio lavori, prevedendo come ultimo termine per l’avvio dei lavori il 
24 novembre p.v.. 
 

RITENUTO 
 

di dar seguito alla realizzazione del progetto, tanto dal punto di vista tecnico, 
quanto finanziario, prendendo inoltre atto dei costi dell’IVA, saliti al 21%. in 



                                                                                    

forza del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nelle legge 14 settembre 2011 
n. 148,  

 
 

PRESO ATTO 
 

 che i finanziamenti necessari per la realizzazione del progetto ammontano a: 
 

FINANZIAMENTI  

OGGETTO 
IMPORTO 
NETTO 

Contributo ministeriale € 304.900,00 

Personale dei vari enti € 67.000,00 

Cofinanziamenti vari enti € 115.750,00 

TOTALE € 487.650,00 

 
CONCORDANO 

 
Di dare sostanzialmente seguito a quanto deliberato dagli organi competenti,  
 
Di  investire nel progetto le risorse secondo quanto indicato nella seguente 
ripartizione: 
 

SUDDIVISIONE COFINANZIAMENTI  

ENTE CONTRIBUTO 
SPESE PER 
PERSONALE 

Ente Parco di Portofino € 17.750,00 € 10.275,00 

Comune di Camogli € 19.600,00 € 11.345,00 

Comune di Recco € 19.600,00 € 11.345,00 

Comune di Santa 
Margherita L. € 58.800,00 € 34.035,00 

TOTALE € 115.750,00 € 67.000,00 

 
I Comuni si impegnano a fornire all’Ente Parco tutta la documentazione 
necessaria alla rendicontazione degli interventi dei quali l’Ente Parco, in qualità 
di capofila, sarà il referente presso il Ministero 
 
I comuni si impegnano a utilizzare per la progettazione definitiva ed esecutiva 
degli interventi nel proprio territorio comunale proprie risorse umane, facendo 
riferimento per omogeneità progettuale al Parco di Portofino, nella persona del 
referente tecnico del Progetto geom. Roberto Cavagnaro. L’Ente Parco oltre 
agli aspetti di coordinamento, si impegna alla predisposizione e gestione delle 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle ciclostazioni e 
delle relative biciclette elettriche ed accessori per il funzionamento definitivo del 
sistema di bike sharing. 
 
I Comuni si impegnano ad eseguire la progettazione e realizzazione degli 
interventi murari ed allacciamento delle forniture elettriche necessari per 
l’installazione delle postazioni. 



                                                                                    

 
Il Comune di Santa Margherita Ligure si impegna inoltre ad eseguire la 
progettazione, l’affidamento mediante idonea procedura di gara e la 
conseguente realizzazione dell’impianto di produzione energia da fonti 
rinnovabili da installarsi sulla copertura della sede dell’Ente Parco. 
 


