
 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

L’AGENZIA PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” – (di seguito l’Agenzia) 
con sede in Genova, Via G. D’Annunzio, 2/78 16121 Genova (Ge) legalmente 
rappresentata dal Sig. Carlo Fidanza in forza della deliberazione della Giunta Regionale 
n. 124 del 24.02.2017 

E 

L’ENTE PARCO DI PORTOFINO (di seguito Ente) con sede in Santa Margherita Ligure 
Viale Rainusso 1 16038 Santa Margherita Ligure, rappresentata dal Direttore Alberto 
Girani in forza del Decreto del Presidente 8 maggio 2017 n. 5 

di seguito definite congiuntamente le Parti 

 

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.); 

- il progetto ha previsto in prima istanza finanziamenti per la ricognizione selezionata di 
n. 65 tracciati e, in seguito, per l’acquisto e l’installazione della segnaletica da parte 
degli Enti coinvolti dai tracciati sopra menzionati utilizzando le risorse della linea di 
intervento dedicata alla MTB; 

- attualmente i 65 itinerari di MTB, corredati di schede descrittive, cartine, file .kml e 
georeferenziazione gps, sono pubblicati sul sito di Agenzia www.beactiveliguria.it; 

- con la delibera n. 1306 del 30.12.2016 Regione Liguria ha trasferito ad Agenzia i fondi 
destinati allo svolgimento di una campagna di informazione e coinvolgimento degli 
Enti nei quali sono ubicati i percorsi di cui sopra, prevedendo, tra le altre attività, il 
finanziamento, nel limite delle risorse disponibili, dei costi per l’installazione della 



segnaletica, qualora non già presente, nonché di limitati interventi manutentivi che si 
rendessero necessari per garantire la migliore percorribilità degli stessi; 

- con la sopra menzionata dGR è stato altresì dato mandato al Settore Politiche 
turistiche di individuare le dettagliate azioni da concordare con l’Agenzia per 
l’attuazione di quanto sopra specificato; 

 

- in accordo con il Settore Politiche turistiche, in considerazione dell’importo a 
disposizione e del numero dei percorsi interessati dall’iniziativa, si è quantificato 
l’importo massimo erogabile in euro 6.000,00 per ciascun percorso, salvo situazioni 
particolari derivanti dalla lunghezza e complessità del percorso, che saranno 
esaminate congiuntamente dall’Agenzia e dal Settore Politiche turistiche; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

 

ART. 2 – Oggetto e finalità 

Il presente protocollo riguarda la fruibilità degli itinerari MTB attualmente presenti sul sito 
di Agenzia www.beactiveliguria.it come citato in premessa.  Con il presente protocollo le 
parti intendono 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. 

 

Art. 3 - Obblighi delle Parti 

L’Agenzia si impegna:  

1. a costituire con Regione Liguria una commissione congiunta per l’esame 
finalizzato all’ammissibilità dei progetti pervenuti; 

 

2. A trasferire a ciascun Ente il cui progetto risulti ammissibile i fondi necessari per la 
progettazione, acquisto ed installazione della segnaletica secondo le modalità 
specificate all’art. 4; 



3. A curare, in collaborazione con la Regione, la comunicazione e a coordinare le 
attività promozionali riguardanti i percorsi MTB pubblicati sul sito BeActive con 
l’obiettivo di sviluppare il prodotto MTB ligure collegato; 

4. a costituire un tavolo di confronto con i rappresentati degli enti sottoscrittori dei 
protocolli di intesa e la Regione Liguria avente la  finalità di sviluppo e promozione 
del prodotto MTB; 

 

L’Ente si impegna: 

a. a presentare ad Agenzia a mezzo PEC un progetto esecutivo, entro 30 giorni di 
calendario successivi alla sottoscrizione del presente protocollo (non saranno 
considerati ammissibili i progetti pervenuti oltre tale termine), inerente 
l’installazione della segnaletica che prevede un pannello informativo generale ad 
inizio percorso ed una serie di segnali di direzione secondo le indicazioni contenute 
nelle Linee Guida per la segnalazione dei percorsi escursionistici” all. n. 1 alla dGR 
1124/2011. Deve essere prevista anche una segnaletica di avvicinamento al 
percorso; 

b. a produrre attestazione circa la proprietà pubblica o l’uso comunque consentito al 
pubblico della viabilità interessata dai percorsi MTB di propria competenza territoriale 
oltre alla documentazione comprovante l’affidamento della manutenzione a terzi, 
ovvero la diretta presa in carico del tratto di percorso oggetto dell’intervento; 

c. a realizzare il progetto esecutivo approvato; 

d. a garantire il buon mantenimento della percorribilità e della segnaletica dell’itinerario 
con oneri a proprio carico per almeno 5 anni; 

e. a rendicontare le spese sostenute a conclusione dell’intervento all’Agenzia entro e 
non oltre il termine perentorio del 31 luglio 2017 al fine di ottenere il beneficio 
economico. Non sono rendicontabili le spese afferenti il personale dell’ente; 

f. a indicare il proprio membro partecipante al tavolo di lavoro di cui al precedente punto 
4. 

 

ART. 4 - Spese rendicontabili 

Sono considerati ammissibili ai fini dell’agevolazione i seguenti costi: 

- Progettazione; 

- Acquisto ed installazione della segnaletica facendosi altresì carico di ottenere le 

eventuali necessarie autorizzazioni, incluse le spese di cantieristica; 



- Eventuali piccoli interventi manutentivi di supporto al completamento del percorso e 

all’installazione della segnaletica. 

Non sono considerati ammissibili i costi relativi al personale dell’Ente e le spese 

sostenute in economia. 

 

ART. 5 - Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo è erogato da Agenzia all’Ente secondo le seguenti modalità: 

- 70% all’approvazione del progetto esecutivo; 
- il saldo o recupero della somma liquidata e non utilizzata dall’Ente, avverrà a seguito 

di presentazione del rendiconto delle spese sostenute da parte del beneficiario nel 
termine perentorio di cui al punto c) dell’art. 3.  

 

Art. 6 - Monitoraggio e Rendicontazione 

L’Agenzia svolge attività di monitoraggio sui fondi assegnati all’Ente e verifica la 
rendicontazione presentata insieme al Settore Politiche turistiche nonché, in generale, il 
rispetto degli impegni previsti dal presente protocollo.  

Art. 7 – Durata  

Il presente protocollo ha validità di 5 anni, fermo restando il mantenimento del tavolo di 
lavoro come organismo di confronto e sviluppo del prodotto MTB; 

Art. 8 – Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente protocollo, le Parti fanno espresso riferimento alla 
legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse. 

Art. 9 – Controversie 

Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all’interpretazione, 
esecuzione e validità o efficacia del presente protocollo è di competenza esclusiva del 
foro di Genova. 

Genova,  

 

Agenzia per la Promozione Turistica                                  L’Ente Parco 

     “in Liguria”                                                           Il Direttore 

   Firmato digitalmente               Firmato digitalmente 
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