
                                                                                                                                 

 

PARCO NATURALE REGIONALE

DELLE ALPI LIGURI
Provincia di Imperia

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

343 24-10-2022

  

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA – EVENTO "EXPO VALLE
ARROSCIA" PIEVE DI TECO, 26 – 28 AGOSTO 2022 – CONFERIMENTO
DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE AI
SENSI DELL'ART. 7, CO. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO
2001, N. 165, DEL SERVIZIO DI CUCINA CON PREPARAZIONE DELLE
SPECIALITÀ DEL TERRITORIO DELLA VALLE ARROSCIA PER LA
DIMOSTRAZIONE DI CUCINA E VIAGGIO ENOGASTRONOMICO
NELLE VALLI DEL PARCO C/O HOTEL DELL'ANGELO – CHEF LIVIO
REVELLO – EURO 1.716,00= (IVA ESCLUSA). CIG: ZFA381B9AF

 

 
IL DIRETTORE

 
VISTI:

-     la legge regionale 6 dicembre 1991, n. 394 ss.mm.ii. recante “Legge quadro sulle aree
protette”, che detta i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette;
-     la legge regionale 22 febbraio 1995, n.12 di “Riordino delle aree protette” ss.mm.ii;
-     la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 recante “Disposizioni in materia di tutela e
valorizzazione della biodiversità” ss.mm.ii;
-     la legge regionale 19 aprile 2019, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 22 febbraio
1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28
(Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)”;
-     la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 con cui è stato istituito il Parco Naturale Regionale
delle Alpi Liguri comprendente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia;
-     la successiva legge regionale 15 luglio 2022, n. 7, di ridefinizione dei confini dei Parchi



Naturali Regionali delle Alpi Liguri, dell’Aveto e del Beigua, la quale ha disposto per il Parco
Naturale Regionale delle Alpi Liguri l’aggiunta di una porzione di territorio compresa nel
Comune di Molini di Triora;
-     lo Statuto dell’Ente Parco, adottato e successivamente approvato con deliberazioni del
Consiglio del Parco n. 23 del 10.10.2011 e n. 25 del 14.11.2011 e approvato dalla Regione
Liguria con deliberazione di Giunta regionale n. 1572 del 27.12.2011;
-     il decreto del Presidente n. 2 in data 14.02.2018, con cui è stato affidato l’incarico di
dirigente a scavalco e conferimento di funzioni di Direttore dell’Ente al Dott. Federico Marenco
e successivi decreti di rinnovo;

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 29.05.2020 con il quale è stato
approvato il “Regolamento di Contabilità economico – patrimoniale dell’Ente”;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Parco n. 26 in data 23.12.2021 ad
oggetto: “Bilancio economico di previsione (budget economico) 2022 e Bilancio pluriennale 2022 –
2024 – approvazione”;
VISTO l’art. 3 dello Statuto, il quale prevede tra i principi di azione e le finalità dell’Ente Parco
Naturale Regionale delle Alpi Liguri anche la promozione e la divulgazione pubblica delle peculiarità
naturali e culturali dell’area protetta;
PREMESSO:

-     che con nota assunta dall’Ente al prot. n. 1126 in data 21.06.2022 l’Azienda Speciale della
Camera di Commercio Riviere di Liguria ha presentato all’Ente Parco Naturale Regionale
delle Alpi Liguri, in qualità di organizzatore capofila, formale richiesta di collaborazione
progettuale e finanziaria per l’evento “Expo Valle Arroscia 2022”, in programma a Pieve di
Teco (IM) dal 26 al 28 agosto 2022;
-     che con deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 25 in data 13.07.2022 è stato disposto di
accogliere favorevolmente la suddetta richiesta di collaborazione;

DATO ATTO:
-     che l’Ente Parco è soggetto attuatore della Regione Liguria nell’ambito del PI.TER
ALPIMED PATRIM, Programma Interreg ALCOTRA Italia – Francia 2014 – 2020;
-     che all’interno della manifestazione “Expo Valle Arroscia 2022”, è prevista in data 26
agosto 2022 l’inaugurazione del “Sentiero delle Vie del Sale” il cui percorso è stato reso
fruibile attraverso interventi di ripristino di una porzione del tracciato, all’interno dei Comuni
di Pieve di Teco e di Rezzo, finanziati con i fondi europei del PI.TER ALPIMED PATRIM e
adeguatamente individuato con cartelli e segnaletica;

CONSIDERATO:
-     che l’inaugurazione del suindicato “Sentiero delle Vie del Sale” rappresenta l’evento
conclusivo del PI.TER ALPIMED – progetto PATRIM e che sono state ufficialmente invitate
le Autorità locali, nazionali ed internazionali, partners del progetto stesso;
-     che tra i momenti ufficiali dell’inaugurazione è prevista una dimostrazione di cucina e un
viaggio enogastronomico nelle tre Valli del Parco con una degustazione di prodotti locali al
fine di promuovere le eccellenze del territorio a cura degli Chefs Federico Lanteri (Val Nervia)
, Livio Revello (Valle Argentina) e Luca Bertora (Valle Arroscia) presso l’Hotel dell’Angelo
di Pieve di Teco a partire dalle ore 20.00;
-     che durante la dimostrazione di cucina è prevista la degustazione del gelato alla Bocca di
Rosa preparato con le rose del Parco Naturale Regionale dell’Antola, a cura del Maestro
Gelatiere Marco Venturino di Varazze, terzo classificato al mondo e primo in Italia al “Gelato
Festival World Master”;

RILEVATO che si rende necessario affidare l’incarico per il servizio di cucina con preparazione delle



specialità del territorio della Valle Arroscia per la dimostrazione di cucina e viaggio enogastronomico
nelle Valli del Parco presso l’Hotel dell’Angelo di Pieve di Teco nella serata del 26 agosto 2022;
DATO ATTO:

-     che l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 76/2020 stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, debbano provvedere all’adozione di determina a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto;
-     che per gli appalti di cui all’art. sopra indicato la stazione appaltante, nei limiti previsti,
procede mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1622 in data 26 agosto 2022 è pervenuta la manifestazione di
interesse dello chef Livio Revello;
VALUTATA la congruità della quotazione proposta in quanto rispondente alle esigenze dell’Ente ed
in linea con il valore di mercato;
VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm.ii., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in base al quale le
pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza
dei presupposti di legittimità contemplati da tale norma;
RILEVATO che all’interno dell’Ente da verifica effettuata non sono risultate presenti le
professionalità richieste;  
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e la Semplificazione 11 marzo 2008, n. 2
ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Parco Naturale Regionale delle
Alpi Liguri, approvato con decreto del Presidente n. 16 del 16.10.2018 e ratificato con deliberazione di
Consiglio n. 3 del 5.04.2019; 
VISTI gli articoli 2222 e seguenti del Codice civile sulla regolamentazione del lavoro autonomo; 
VALUTATO, per le ragioni sopra esposte ed in conformità ai principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., di conferire un incarico di collaborazione autonoma occasionale ai
sensi dell’art. 7, co. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 allo chef Livio Revello, nato a
Sanremo (IM) il 30/12/1980 (C.F.: RVLLVI80T30I138Z) e residente ad Imperia, Via Giacomo
Agnesi, 30; 
DATO ALTRESI’ ATTO che lo Chef Revello ha reso la dichiarazione relativa al regime fiscale con
ritenuta d’acconto dichiarando altresì, contestualmente, di rispettare la soglia ex lege prevista;
CONSIDERATO che è necessario provvedere ad imputare ed autorizzare la spesa complessiva di
Euro 1.716,00 (IVA inclusa) per il compenso previsto nel Bilancio economico di Previsione anno 2022,
al conto 61.01.14;
VISTA la documentazione agli atti d’ufficio,
VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di contabilità;
RITENUTO, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 s
s.mm.ii., di individuare, in base agli ambiti di competenza, il Responsabile del Procedimento nel
Direttore Dott. Federico Marenco – email: info.it;
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, anche nella sua qualità di redattore
della presente determinazione, non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;



VISTI:
-      il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” ss.mm.ii.;
-      il decreto legislativo n. 81/2008 ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 26, comma 6, in materia di r
ischi interferenziali;
-      la determinazione dell'A.N.A.C. n. 3 del 5/03/2008 in tema di rischi interferenziali;
-      l’art. 61 comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

 
D I S P O N E

 
1)    di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente dispositivo, anche
sotto il profilo delle motivazioni;
2)    di conferire, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico
di collaborazione autonoma occasionale per l’espletamento del servizio di cucina con preparazione
delle specialità del territorio della Valle Arroscia per la dimostrazione di cucina e viaggio
enogastronomico nelle valli del Parco c/o Hotel dell’Angelo in occasione dell’Evento EXPO Valle
Arroscia 2022 allo Chef Livio Revello nato a Sanremo (IM) il 30/12/1980 (C.F.:
RVLLVI80T30I138Z) e residente ad Imperia, Via Giacomo Agnesi, 30;
3)    di imputare e autorizzare la spesa complessiva di Euro 1.716,00=nel Bilancio economico di
Previsione anno 2022, al conto 61.01.14;
4)    di disporre che il pagamento verrà corrisposto a saldo a seguito della presentazione di docume
nto idoneo, previa verifica di conformità e accertamento della corretta ed effettiva esecuzione del
servizio oggetto del contratto;
5)    di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio, quand’anc
he non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia;
6)   di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione am
ministrativa, esprimendo il proprio parere favorevole di regolarità tecnica;
7)    di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., che gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Ente Parco,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 (cd Decreto
trasparenza);

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale n. 12/95 e successive modifiche e integrazioni.
 

 
 

IL DIRETTORE
Dott. Federico MARENCO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)

 
 


