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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 

Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  82 DEL 24/06/2017 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA - PIANO DI COMUNICAZIONE ESTERNA D EL PARCO - 
REDAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE LIMITATO ALL'UR GENZA - 
STUDIO LABORATORIO MAIO DI OLIVIERI MAURO. 
CIG: Z711F42293            
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

     PREMESSO che con L.R. n° 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Montegrosso P.L., Cosio d’Arroscia  e Mendatica; 
 VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124 del 12.07.2016 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente, nella persona di Maglio Giuliano; 
 PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.9 del 31Dicembre 2016 il Dott. Bianchi 
Francesco è stato incaricato a coprire per un semestre, dal 01.01.20174 al 30.06.2017, la funzione di 
Direttore f.f. del Parco Alpi Liguri; 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 24 in data 11/5/2017 con la quale: 
• È stato approvato il piano di comunicazione predisposto dagli uffici dell’Ente che rispecchia 

totalmente finalità istitutive e la divulgazione dei valori del territorio ; 
• È stato incaricato il direttore f.f.  dott. Bianchi Francesco ad attuare tutte le disposizioni in merito 

per dare attuazione a quanto disposto; 
• È stato dato mandato allo stesso Direttore f.f. di creare, nel bilancio di previsione una partita 

economica di € 10.000,00 prelevandola dal fondo relativo alla gestione in conto capitale del 
bilancio 2017; 

• È stato dato atto che la costituzione del nuovo fondo è necessario per dare attuazione immediata 
all’impegno preso.  

PREMESSO che, sulla base della deliberazione sopra citata, l’ufficio intende procedere con 
due azioni distinte così riassumibili: 
- redazione e stampa di brochure, piantine, opuscoli, tovagliette eventuali gadget da reperirsi 

tra quelli già disponibili sul mercato al fine di far fronte all’immediata necessità di fornire 
materiale da distribuire ai diversi infoparco;  

- formulazione di un piano complessivo di comunicazione coordinata comprendente anche la 
progettazione di un gazebo, di gadget personalizzati e, comunque, di una linea comunicativa 
integrata e utile alla realizzazione dei piani di incremento dell’attività turistico/ambientale e 
in genere alla realizzazione di servizi ecosistemici. 



CONSIDERATO che per realizzare il primo dei due obbiettivi sopra detti è indispensabile 
ricorrere ad un professionista in grado di proporre una linea riconoscibile ed utilizzabile anche per 
la seconda fase sopra evidenziata; 

PRESO ATTO della specifica ricerca effettuata su professionisti, inerente la progettazione 
di un piano complessivo di comunicazione  che, con il supporto della Regione Liguria, è ricaduta 
sullo Studio Laboratorio Maio di Mauro Olivieri Design di Arma di Taggia, via due Cammini, 6 in 
quanto ha dimostrato, anche fattivamente, una particolare predisposizione per il nostro territorio di 
cui ha una conoscenza diretta e appassionata.    
 RITENUTO pertanto di richiedere un preventivo per conoscere i costi della progettazione 
totale di un piano complessivo di comunicazione e nel contempo valutare le necessità immediate da 
realizzare a breve termine; 
 ESAMINATO il preventivo assunto a protocollo al n. 258 il 24.06.2017 fatto pervenire dallo   
studio Mauro Olivieri Design di Arma di Taggia, via due Cammini, 6, dal quale vengono 
estrapolate le proposte, che riguardano un primo intervento progettuale, sotto evidenziate:  

a) punto riguardante brochure prezzato per € 1.700,00; 
b) punto riguardante la cartina di supporto prezzato per € 600,00; 
c) punto riguardante i gadget prezzato per € 400,00; 
d) punto riguardante la tovaglietta prezzato per € 400,00; 
e) punto riguardante il logo, prezzato per € 240,00.  

CONSIDERATO che la somma di detti importi ammonta ad € 3.340,00 e che si è 
controproposta un’offerta da parte dell’Ente Parco, accettata dallo studio Olivieri, di € 3.000,00 
omnicomprensivi dei punti sopra detti oltre IVA di legge; 

RAVVISATA la necessità di assumere il relativo impegno di spesa di € 3.660,00  IVA 22% 
compresa, in quanto  la proposta pervenuta è esaustiva e tiene conto delle raccomandazioni a suo 
tempo concordate e che dunque soddisfacente per le esigenze che si vogliono affrontare e risolvere; 

DATO ATTO che l’importo previsto, quantificato in € 3.660,00 trova imputazione sul 
Conto Economico Preventivo 2017 390232 “Fondo Piano di Comunicazione esterno al Parco” che 
presenta la necessaria disponibilità; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio  n. 1 del 05.01.2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento di Contabilità economico-patrimoniale dell’Ente; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 21 del 11.05.2017 con la quale è stato 
adottato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2017; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 20 del 14.10.2016 con la quale è stato 
adottato il Conto Consuntivo Esercizio 2016; 

VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 

n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011; 
VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n.34  del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs 18.04.2016 n°50 e s.m.i. e le linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 

1097/2016; 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 187/2010; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità complessiva del presente 
regolamento; 
 

 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
1. di approvare,  il preventivo di spesa formulato dallo Studio Mauro Olivieri Design di Arma 

di Taggia, via due Cammini, 6 nella forma in premessa meglio descritta per un importo 
complessivo di € 3.000,00 oltre IVA di legge; 

2. di incaricare lo Studio Laboratorio Maio di Mauro Olivieri Design di Arma di Taggia, via 
Due Cammini, 6 ad eseguire le proposte, che riguardano un primo intervento progettuale, 
come sotto evidenziate:  

a) brochure  
b) cartina di supporto  
c) gadget  
d) tovaglietta  
e) revisione tecnica del logo   

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 3.660,00 tutto compreso sull’Esercizio 2017 
Conto  - 390232 “Fondo Piano di Comunicazione esterno al Parco” che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4. di provvedere alla liquidazione dell’importo previsto al ricevimento del documento 
contabile comprovante la realizzazione del materiale prodotto; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

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

30/98 e s.m.i. 
 
COD SIOPE: 1308 

DIVISIONE: 203  

 
 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                          Dott. Francesco Bianchi 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Rezzo, lì 24.06.2017 
 

IL DIRETTORE f.f. 
Dott. Francesco Bianchi 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 07.07.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Rezzo, lì 07.07.2017 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 


