
 

 
 

 

 Parco dell’Aveto 
 

 

Oggetto: Progetto “Attività di promozione della mobilità sostenibile (pedibus e bicibus)  
della riduzione del consumo della plastica nel mondo scolastico” –  Avvio 
attività e elenco azioni da intraprendere 

 
 
Richiamato 

il D.D. n. 5074 del 03/09/2020 ad oggetto: “Approvazione proposte di intervento presentate 
dai CEA del Sistema Regionale di Educazione Ambientale a seguito delle manifestazioni 
di interesse di cui alla DGR 457/2020. Impegno di spesa di euro 60.000,00” con il quale il 
progetto predisposto dal CEA del Parco dell’Aveto è stato ammesso a finanziamento per 
un importo di euro 5.000,00. 
 
Visto 

che il progetto prevede una serie di attività di informazione, attività di educazione 
ambientale e acquisto di materiale per favorire la mobilità sostenibile e la riduzione 
dell’utilizzo della plastica nel mondo scolastico e che l’Ente Parco non dispone nella 
propria pianta organica personale specializzato per tali attività; 
 
Visto  
che nel complesso tali attività hanno voci di costo coperte dal progetto per euro 5.000,00; 
 
Dato atto  
che il progetto verrà quindi svolto dal CEA del Parco, la cui gestione è in servizio 
esternalizzato affidato alla Cooperativa Co. Ser. Co., e da libere professioniste che 
affiancano e collaborano da anni con il CEA del Parco nello svolgimento delle sue funzioni 
ed in particolare delle dott.se Barbara Fontana e Laura Schenone;  
 
Visto 

che Regione Liguria ha suddiviso il proprio territorio in 12 ambiti e ha affidato a ciascun 
CEA o a ciascun gruppo di CEA un ambito di competenza ed in particolare che il CEA del 
Parco dell’Aveto si occuperà dell’ambito 10, formato dai 5 Comuni del Parco con in più 
alcuni Comuni della Val  Fontanabuona (Favale di Malvaro, Lorsica, Moconesi e Neirone); 
 
Dato atto 
che a causa dell'attuale situazione provocata dalla pandemia da COVID 19 al momento 
non è accertabile a priori la suddivisione delle attività e dei relativi importi e che per cui si 
provvederà in seguito; 
 
Ritenuto pertanto 

- di affidare la realizzazione del progetto al CEA del Parco, gestito in servizio 
esternalizzato dalla Cooperativa Co. Ser. Co.  

- di affiancare al personale del CEA le dott.se Barbara Fontana e Laura Schenone, 
che da anni collaborano con il CEA del Parco; 

- di procedere alla realizzazione di stampa materiale, acquisto materiale, 
realizzazione stand informativi, catering per manifestazioni ed altre attività 
connesse al progetto individuando di volta in volta i fornitori idonei; 

Determinazione dirigenziale n. 75 del 19/10/2020 



 

 
 

 

- di utilizzare le somme imputate sul codice di budget 20157 "Progetto attività di 
promozione della mobilità sostenibile" per la realizzazione del progetto; 

 
Richiamato l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995; 
 
Richiamato l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto espresso in precedenza: 
 

- di affidare la realizzazione del progetto al CEA del Parco, gestito in servizio 
esternalizzato dalla Cooperativa Co. Ser. Co, il cui importo verrà specificato in 
seguito; 

- di affiancare al personale del CEA le dott.se Barbara Fontana e Laura Schenone, i 
cui specifici importi verranno definiti successivamente con atto integrativo; 

- di procedere alla realizzazione di stampa materiale, acquisto materiale, 
realizzazione stand informativi, catering per manifestazioni… individuando di volta 
in volta i fornitori idonei e il cui importo verrà specificato in seguito; 

- di utilizzare le somme imputate sul codice di 20157 "Progetto attività di promozione 
della mobilità sostenibile" per la realizzazione del progetto. 
 

 
 

 
  f.to IL DIRETTORE DEL PARCO  


