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OGGETTO: PROGETTO “GIREPAM “GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 
ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE 
MARINE”.APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO 
DI MONTEMARCELLO-MAGRA-VARA E IL PARCO REGIONALE DI 
PORTOFINO 

 
 

 

Relatore      n.    3 dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 
 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

X  Paolo DONADONI (Presidente) 
X  Francesco OLIVARI 
X  Francesco  FACCINI 
 X Raffaele  BIONDILLO 

X  Augusto SARTORI 

 
 
 
assiste con funzioni di segretario il Direttore dott. Alberto Girani 
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OGGETTO:PROGETTO “GIREPAM “GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO DI 
MONTEMARCELLO-MAGRA-VARA E IL PARCO REGIONALE DI 
PORTOFINO 

 
I L  C O N S I G L I O  

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”; 
 
VISTI: i  Regolamenti  UE  e  successive  modifiche  che  disciplinano  gli  interventi  
dei  Fondi  Strutturali  e  di Investimento Europei (d’ora in avanti Fondi SIE) ed in 
particolare: 
 
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e che 
abroga il Regolamento (CE) 1080/2006 (d'ora in avanti Regolamento (UE) n. 
1301/2013); 
 
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, e che abroga 
Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio (d'ora in avanti Regolamento (UE) n. 
1303/2013); 
 
- Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 1082/2006 relativo al GECT, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di 
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea” (d'ora in avanti 
Regolamento (UE) n. 1299/2013); 
 
 
VISTO il Regolamento UE/EURATOM n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 29 ottobre 2012 relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento 
dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
art. 107 e 108 del TFUE, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 
2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi 
strutturali e d'investimento europei (codice del partenariato), e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014; 
 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 
2014 che integra il Regolamento  (UE)  1299/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  
Consiglio  per  quanto  concerne  le  norme specifiche in materia di ammissibilità delle 
spese per i programmi di Cooperazione, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012 relativo alle 
norme di applicazione del Regolamento (UE/EURATOM) n. 966/2012, relativo alle 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione 
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1986/2015 della Commissione del 11 
novembre 2015 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e 
avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 842/2011; 
 

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la 
Direttiva 2004/18/CE, e successive modifiche e la normativa di recepimento degli 
obblighi derivanti dalle nuove disposizioni normative dei due Stati Membri; 
 

VISTA ogni altra fonte normativa nazionale e regionale in materia di procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e di recepimento 
delle regole della concorrenza; 
 

VISTA la normativa nazionale e/o regionale vigente di recepimento della normativa 
UE in materia di tutela dell’ambiente; 
 

VISTI i principi orizzontali di promozione della parità fra uomini e donne e non 
discriminazione (art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013) e sviluppo sostenibile (art. 8 del Reg. 
UE n. 1303/2013); 
 
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che 
istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica il sostegno complessivo del 
Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo 
“cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014-2020 tra cui il contributo 
allocato al programma Italia-Francia Marittimo; 
 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che 
stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo 
europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e 
transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-
2020 dove si individuano tutte le zone NUTS 3 eleggibili per il Programma Italia-
Francia Marittimo e la successiva modifica del 17 novembre 2014, relativa al 
contributo FESR di programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi 
nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI); 
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VISTA la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 che definisce per l'Italia i criteri di 
cofinanziamento pubblico dei programmi europei per il periodo di programmazione 
2014–2020 e relativo monitoraggio; 
 

VISTO il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020 
(d’ora in avanti Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 
dell’11 Giugno 2015 della Commissione europea e recepito con Delibera della Giunta 
regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015; 
 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 7 del 28 settembre 2015 
che individua quale dirigente responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma 
la Dott.ssa Maria Dina Tozzi, Dirigente del Settore Attività Internazionali della 
Regione Toscana; 
 

VISTA la documentazione relativa all’attuazione del Programma e in particolare: i 
regolamenti di funzionamento del Comitati di Sorveglianza (d’ora in avanti CdS) e del 
Comitato Direttivo (d’ora in avanti CD), la manualistica, la strategia di comunicazione 
e ogni altro documento relativo all’approvazione e attuazione dei progetti approvato 
dai competenti organismi; 
 

VISTO il I Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e 
strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1 – 2 – 3 pubblicato sul 
BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 2 dicembre 2015, parte III, n. 
48, approvato dal CdS del Programma e recepito con decreto della Regione 
Toscana (nella sua qualità di Autorità di Gestione) n. 5451 del 12/11/2015, 
prorogato rispetto al termine di scadenza con decreto della Regione Toscana n. 
118 del 22 gennaio 2016 pubblicato sul BURT del 3 febbraio 2016, Parte III, n. 5; 
 

VISTA la graduatoria dei progetti approvata dal CD e del CdS come recepita con 
decreto della Regione Toscana 9405 del 9 settembre 2016, nella sua qualità di 
Autorità di Gestione del Programma; 
 

PREMESSO inoltre che nell'ambito del programma di cooperazione “Interreg V-A Italia 
- Francia (Maritime)”, nell'Asse prioritario 2 - Lotto 3 -Priorità di investimento 6C, 
Obiettivo specifico 1, vengono finanziati progetti finalizzati a conservare, proteggere, 
favorire e sviluppare il patrimonio naturale e culturale dello spazio di cooperazione; 
 
CONSIDERATO che GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i 
parchi e le aree marine” avente come capofila la Regione Sardegna  ed i partner di 
seguito riportati: Parco Nazionale dell’Asinara,  AMP Tavolara, IMC Centro Marini 
Internazionale, OEC, Parc Naturel Regional de Corse, Università della Corsica, 
Conservatoire du litoral, Parc di Port-Cros, AMP Theoule–sur-Mer, AMP Secche 
della Meloria, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; Regione Liguria, AMP di 
Portofino, AMP delle 5 Terre; Parco di Montemarcello-Magra; risulta fra i progetti 
ammessi a finanziamento e ritenuto di approvarlo formalmente; 
 
CONSIDERATO che l'adesione, mediante convenzione con l’Ente Parco di 
Montemarcello Magra, che ha approvato la convenzione interpartenariale con 
deliberazione 26 gennaio 2017 n.2,  al progetto non comporta alcun onere finanziario a 
carico del bilancio dell’Ente essendo il finanziamento totalmente a carico del 
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime)” e precisamente per 
l'85 % a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e per il restante 15 % a 
carico del Fondo Nazionale di Rotazione; 
 
RITENUTO pertanto di approvare la convenzione tra l’Ente Parco e l’Ente Parco di 
Montemarcello Magra, costituita dalla convenzione e dall’allegato 1, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, e di procedere alla firma  
 
Visto  lo Statuto dell’Ente  
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Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 

A UNANIMITA’  dei voti                  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare formalmente la convenzione tra l’Ente Parco e l’Ente Parco di 
Montemarcello Magra per la realizzazione del Progetto Girepam “Gestione 
integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine”, costituita 
dalla convenzione e dall’allegato 1, partI integranti e sostanziali del presente 
atto, e di dare mandato al Presidente e legale rappresentante dell’Ente 
procedere alla sua sottoscrizione  

 
 
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   09/08/2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

  10/09/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  09/08/2017    

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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