
 
 
 

 
 

OGG
 
 

 
Re

alla

 
 

p

 
 
 
 
 
ass

A s s u n

GETTO: A

latore  

a trattazio

 
resenti a

X 
 

X 
X 

siste con f
 

D E L I B E

n t a  n e l

AFFIDAMENT

 

one sono: 

 
assenti 

 P
X F
 F
 A

funzioni d

E R A Z I O

l a  s e d u

TO DEGLI O

 

i co

Paolo 
Francesco 
Francesco 
Augusto 

di segretar

 

O N E  D E

 

u t a  d e l  

OBIETTIVI AL

omponenti d

DONA
OLIVA
FACC
SART

rio il Diret
 

 

E L  C O N

2 8  m a r

L DIRETTOR

n.    

del Consigli

ADONI (Pre
ARI 

CINI 
TORI 

ttore dott.

N S I G L I O

r z o  2 0 1

RE PER L’AN

dell’o

o 

esidente) 

Alberto G

O  

1 7  n .  9  

NNO 2017 

o.d.g. 

i deleg

Girani 

 
gati signori

 
 
 
 
 



 

 

2

2

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL DIRETTORE PER L’ANNO 2017 

 

I L  C O N S I G L I O  

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. 24 dello Statuto vigente; 

 
Visto l’art. 20 dello Statuto approvato dal Consiglio dell’Ente Parco con 

Deliberazione n° 12 del 25/03/11, che attribuisce al Direttore la responsabilità 
gestionale dell’Ente e l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi; 

 
Richiamata la propria deliberazione 27 dicembre 2016, n. 48 “Approvazione del 

Piano delle Performance 2017-2019” e ritenuto di esplicitare per l’anno 2017 gli 
obiettivi da assegnare al Direttore in coerenza con tale documento; 

 
Richiamata la propria deliberazione 27 dicembre 2017, n. 49 “Approvazione del 

Bilancio economico e di previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019” nella 
quale si constatano le difficoltà per la gestione economica (riduzione di oltre 
110.000.00 euro nei trasferimenti regionali riportata dal bilancio 2016 a quello 2017) 
con evidenti impossibilità a finanziare progetti consistenti e conseguenti con i più 
generali intenti di pianificazione;  

 
Ritenuto quindi di individuare attività che non richiedono impegni di spesa 

particolari, essendo obiettivi da perseguire con la forza lavoro interna. 
 
Ribadita una forte coesione tra i membri del Consiglio e la ferma volontà di 

tutelare il personale e di impegnarsi per garantire al meglio il funzionamento e la 
valorizzazione dell’Ente, il Consiglio in prima battuta ha individuato le seguenti 
tematiche, per una loro puntualizzazione in obiettivi coinvolgendo direttamente e 
formalmente il direttore e indicando, tra l’altro, alcuni referenti degli Organi dell’Ente 
rispetto allo sviluppo e indirizzo nella realizzazione degli stessi;  

 
Ritenuto che le tematiche oggetto di obiettivi siano: 
 

1. L’individuazione  di soggetti necessari al monitoraggio dei sentieri  
2. la progettazione di una “Pista Bike nel Parco”  
3. la definizione e avvio dell'iter per ottenere la candidatura del Parco a Patrimonio 

dell'Unesco  
4. la predisposizione di un progetto per la riqualificazione sentiero lapideo da Pietre 

Strette a San fruttuoso; 
5. la predisposizione di un progetto per la riqualificazione di  un sentiero nel territorio 

di Portofino e un sentiero nel territorio di Santa Margherita Ligure; 
6. la predisposizione di un progetto per la realizzazione di un "sentiero artistico-

didattico"; 
7. la realizzazione di un sistema di promozione di donazioni del 5/1000 al Parco; 
8. organizzare una iniziativa stile Mangialonga nel parco  
9. realizzare e alimentare un account Instagram del Parco di Portofino; 
10. Attivare un progetto di promozione della Locanda di San Fruttuoso 

 
Preso atto delle puntuali osservazioni e proposte di accoglimento degli obiettivi da 

parte del direttore e preso che con i presenti obiettivi si impegna fortemente la 
disponibilità operativa dell’Ente in considerazione della limitatezza delle risorse di 
personale, nonché delle competenze effettivamente presenti e delle prevalenti attività 
già in essere da parte del Parco; 
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 Ritenuto di perseguire detti obiettivi adoperando risorse interne ossia il 
personale dipendente dell’Ente; 
 

Ritenuto che ulteriori obiettivi possano essere perseguiti efficacemente nel caso 
si reperiscano risorse idonee per la loro realizzazione, ovvero modificando per 
sostituzione attività già in essere o previste. 

 
Viste le note tecniche comunicate dal Direttore e ritenuto di formulare i 

medesimi obiettivi in narrazione nella forma espressa nel deliberato 
 
  Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 

A  UNANIMITA’   dei voti                  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare formalmente i seguenti obiettivi per il direttore per l’anno 2017,  
 
 
I. individuare i soggetti operanti sul territorio necessari al monitoraggio dei sentieri 

(quali ad esempio Bici Camogli e soggetti operanti territorialmente nell’ambito 
della Protezione Civile) e concordare con loro un protocollo d'intesa (in analogia 
con quelli precedentemente deliberati); con l’intento di formare un gruppi di 
“Amici” del Parco che possano svolgere funzioni di monitoraggio del territorio, 
informazione turistica con materiale istituzionale, e nell’ambito delle disponibilità di 
bilancio, attrezzarli adeguatamente (es.: stemma identificativo, borsa con materiali 
informativi); 

II. elaborare nell’ambito del più generale progetto di recupero dell’Area del Monte 
Pollone devastata dalla tempesta di vento del 14-10-2016, un progetto di “Pista 
Bike nel Parco” da verificare con i soggetti interessati  

III. predisporre un progetto sull'iter per ottenere la candidatura  del Parco e dell’Area 
Marina a Patrimonio dell'Unesco e su coloro da indicare come referenti dei vari 
settori da sviluppare con allegato un piano economico (referente del CDA: Faccini 
e Sartori); 

IV. Entro il 28 maggio 2017 Predisporre un progetto preventivo inerente la 
riqualificazione sentiero lapideo Pietre Strette - San Fruttuoso a partire dal 
progetto di massima affidato in appalto esterno; 

V. Entro il 28 maggio 2017 predisporre un progetto di riqualificazione per un sentiero 
nel territorio di Santa Margherita Ligure (referente del CDA: Donadoni); 

VI. Entro il 28 maggio 2017 predisporre un progetto per riqualificare un sentiero con 
sculture in legno che rappresentino gli animali del Parco di Portofino e contestuale 
cartellonistica (illustrativa delle caratteristiche etologiche etc. di detti animali), per 
realizzare un suggestivo "sentiero artistico-didattico" (referente del CDA: 
Donadoni); 

VII. Attivare entro un mese dalla presente deliberazione un sistema di promozione di 
donazioni del 5/1000 all’Ente, tale sistema deve raggiungere tutto l’indirizzario 
dell’Ente, i commercialisti della zona e toccare tutti i soggetti che si presentano 
agli sportelli nella sede Parco; 

VIII. organizzare nella primavera o nell’autunno 2017 coinvolgendo operatori con sede 
nel Parco, una iniziativa che si ispiri alla Mangialonga  (referenti del CDA: Faccini 
e Sartori); 

IX. realizzare un account Instagram del Parco di Portofino, su cui caricare con 
periodicità fotografie del Parco, individuando inoltre alcuni hastag predefiniti, 
(referente del CDA: Baudino); 

X. In forza della scontistica prevista, attivare un progetto di promozione della 
Locanda di San Fruttuoso, coinvolgendo, (e possibilmente stipulando 
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convenzioni) con operatori turistici locali  quali diving, battellieri, albergatori, 
etc…). 

 
 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell’articolo 
30 della Legge Regionale n. 12/1995 come modificato dall’articolo 2 della Legge 
Regionale 11 maggio 2009, n. 16 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      
(Dott. Francesco Olivari) 

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95 

x VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE 

DATA   28/03/ 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino il giorno   

  10/04/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

Lì  Santa Margherita  10/04/2017    

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

INVIATA ALLE STRUTTURE REGIONALI 
COMPETENTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SI NO 

In data _________________________ 

Prot. n. _________________________ 

Ricevuta il  ________________________ ___________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

S.Margherita Ligure, lì  __________________ 

IL PRESIDENTE           IL DIRETTORE 
(Avv. Paolo Donadoni)  (Dott. Alberto Girani) 

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

In data _________________________ 

   IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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