
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

8 MAGGIO 2017  N°  5 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE L’AGENZIA PER LA 

PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” PER LA FRUIBILITA’ 
DELL’ITINERARIO DI MTB DEL PARCO DI PORTOFINO 
PRESENTE NEL SITO DELL’AGENZIA www.beactiveliguria.it 

 
IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge regionale 22 febbraio 1995, n.12 
 
Premesso che: 
- con la delibera n. 1738 del 29.12.2011 la Regione ha approvato il progetto di eccellenza di cui 
alla legge 296/2006, art. 1, comma 1228, denominato “Turismo attivo”  che ha l’obiettivo di 
individuare e mettere a sistema percorsi cicloturistici, mountain bike e escursionistici, al fine di 
implementare la rete di offerta outdoor ligure al fine di favorire lo sviluppo di un prodotto 
sostenibile, nel pieno rispetto dell’ambiente e allo scopo di  destagionalizzare i flussi turistici;  
- tra le linee di intervento previste dal progetto “Turismo Attivo” la n. 2 è dedicata 
all’individuazione di una prima rete regionale ciclabile ligure fuoristrada (mountain bike, freeride, 
ecc.); 
Visto il Regolamento di fruizione approvato con deliberazione del Consiglio n. 29 del 18/05/1998 
e successivamente integrato con deliberazioni del consiglio n. 53 del 07/06/1999, n. 11 del 
16/04/2007, n. 21 del 25/06/2007, che individua i percorsi ciclabili all’interno del Parco dedicati 
alle attività di mountain bike; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio 24 luglio 2016, n. 24 con la quale si effettuava un bando per 
l’individuazione di un soggetto gestorele attività di accompagnamento Turistico di Mountain Bike 
nell’area Parco di Portofino; 
 
considerato che i percorsi dedicati, già identificati localmente con la segnaletica del Parco, 
conformemente ai nostri modelli e alle regole della REL  sono stati inseriti e sono attualmente 
presenti sul sito di Agenzia www.beactiveliguria.it  
Ritenuto dalle parti di garantire, in un rapporto di proficua collaborazione, la fruibilità dei tracciati 
individuati, prevedendo l’attività di installazione di apposita segnaletica, di gestione e di 



mantenimento del percorso da parte dell’Ente per il tratto di propria competenza direttamente o 
tramite appositi accordi con altri soggetti aventi le necessarie conoscenze ed esperienze. 
Vista la bozza di protocollo di intesa allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
e ritenuto di approvarlo; 
 
Considerata l’urgenza di provvedere alla stipula e l’impossibilità di indire un Consiglio dell’Ente 
Parco in data utile per l’approvazione dell’atto in oggetto; 
 
Visto l’articolo 13, comma 9 lett. g) dello Statuto che prevede che il Presidente possa adottare gli 
atti di competenza del Consiglio quando l’urgenza sia tale da non consentirne la convocazione; 
 
Su proposta del Direttore 

 
DECRETA 

 
1.  di approvare l’allegato protocollo di intesa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
2. Di dare mandato al direttore per la sua sottoscrizione in forma digitale 

 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 

12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009 e sarà sottoposto  a ratifica nella prima 
seduta del Consiglio. 

 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 (Paolo Donadoni) 
 

  

 

B.Mortola
Timbro
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