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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Pigna P.za Umberto I° - 18037 Pigna 

Tel. 0184 1928312 – Fax 0184 1928330 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  107 DEL 28/10/2013 
OGGETTO: 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEL PARCO  NATURALE REGIONALE DELLE ALPI 
LIGURI E DEL PIANO DI GESTIONE DEI SIC E ZPS - COFINANZIATI DAL PIANO DI 
SVILUPPO RURALE  2007 - 2013 ASSE II MISURA 3.2.3  - TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE -IMPEGNO DI SPESA - 
CUP: F84B13000880002 
        
 

L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno ventotto 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 Rocchetto Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n°7 del 15.09.2008  con il quale è stato affidato al  
Prof. Paolo Ramella l’incarico di Direttore del Parco a valere dal 1 settembre 2008 in conformità 
disciplinare all’uopo predisposto; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente n. 1 e 2/2012, con i quali il Dott. Eligio Bertone, 
funzionario in servizio presso questa amministrazione, a causa dell’assenza del prof. Ramella,  è 
stato individuato quale  sostituto del Direttore secondo quanto previsto dall’art. 31 del vigente 
Statuto;    

PREMESSO:  
• che  la L.R. n. 12 del 22 febbraio 1995 “Riordino delle aree protette” individua i 

Parchi Naturali Regionali Liguri e norma la redazione e le procedure di adozione, 
approvazione e revisione dei Piani dei Parchi; 

•  che la norma istitutiva prevede che l’Ente si doti di un Piano del Parco quale 
strumento pianificatorio delle proprie attività; 

• che questo Ente è sprovvisto di tale Piano per cui risulta necessario provvedere alla 
sua realizzazione; 

ATTESO che la  L.R. 10 luglio 2009 n° 28 “Disposizioni in materia di tutela e 
valorizzazione della biodiversità” prevede, all’art. 10,  che la  gestione  dei siti della Rete Natura 
2000 sia affidata, fra gli altri, agli Enti gestori delle aree naturali protette, quali i Parchi; 

CONSIDERATO che, la stessa L.R. 28/2009, ha individuato   il Parco Naturale delle Alpi 
Liguri quale Ente gestore  di 8 SIC (con incluse 5 zone ZPS); 

ATTESO  che, ai sensi dell’art. 11 della già citata L.R. 28/2009, l’Ente di gestione deve 
provvedere alla predisposizione dei piani di gestione di tali aree;  

RITENUTO pertanto di procedere a tale predisposizione; 



PRESO ATTO  del programma regionale di sviluppo rurale  (PSR) 2007-2013, elaborato 
dalla Regione Liguria ai sensi del Regolamento CEE n. 1698/2005, approvato dalla Commissione 
Europea con decisione n. C(2007)5714 del 20.11.2007, e specificatamente la misura 3.2.3 dello 
stesso PSR, “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” (Azione A) “predisposizione dei piani 
di protezione e gestione delle aree Natura 2000, delle aree Parco e delle altre aree di grande pregio 
naturale, compresi gli studi preliminari”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 18.11.2011 concernente 
all’avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla 
misura 3.2.3 del (PSR) 2007-2013; 

DATO ATTO CHE: 
• In attuazione della Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1400/2011 citata il 

Consiglio del Parco con deliberazioni n. 42 e 43 del 29 ottobre 2012 ha approvato le 
domande di aiuto a valere sul PSR 2007-2013 – misura 3.2.3. Azione A1 
“Predisposizione piani di protezione e gestione delle aree Rete Natura 2000 e delle 
aree Parco, compresi studi preliminari”;finanziamento per la predisposizione del 
Piano del Parco e dei Piani di gestione dei SIC, al fine di richiedere alla Regione il 
finanziamento per l’elaborazione di tali piani; 

• Con nulla osta  n. PG/2013/ 121434 in data 24 luglio, 2013 assunto a protocollo al n. 
257 il 07.08.2013, la Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura Sport Turismo e 
Cultura – Settore Ispettorato Agrario Regionale di Imperia  ha provveduto a 
finanziare l’istanza di aiuto n. 94751622237, presentata da questa Amministrazione 
relativa alla redazione dei piani di protezione e gestione (Redazione Piano del Parco 
e del Piano di Sviluppo Socio Economico); 

• Che il finanziamento complessivo risulta così ripartito: 
 Quota PSR Quota a carico dell’Ente Parco 

Quota per investimento   €   24.000,00 €      6.000,00 
Quota per IVA  €      6.300,00 

TOTALE  €    24.000,00 €    12.300,00 
TOTALE COMPLESSIVO €    36.600,00 

• Con nulla osta  n. PG/2013/ 121444 in data 24 luglio, 2013 assunto a protocollo al n. 
258 il 07.08.2013, la Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura Sport Turismo e 
Cultura – Settore Ispettorato Agrario Regionale di Imperia  ha provveduto a 
finanziare l’istanza di aiuto n. 94751622229, presentata da questa Amministrazione 
relativa alla redazione dei piani di protezione e gestione (Redazione Piano di 
gestione dei Siti della Rete Natura 2000 SIS-ZPS ); 

• Che il finanziamento complessivo risulta così ripartito: 
 Quota PSR Quota a carico dell’Ente Parco 

Quota per investimento €    40.000,00 €    10.000,00 
Quota per IVA  €    10.500,00 

TOTALE €    40.000,00 €    20.500,00 
TOTALE COMPLESSIVO  €    60.500,00 

RICHIAMATA la deliberazione del Parco n. 31 del 07.08.2013  con la quale: 
• stante la complessità della procedura, è stato disposto di istituire “ l’Ufficio del 

Piano del Parco” individuando una figura con compiti di coordinamento generale 
nonché, tramite procedure di selezione ed evidenza pubblica, individuato quelle 
professionalità ritenute necessarie per la disamina e lo studio delle emergenze 
naturalistiche, ambientali, avifaunistiche, antropologiche, culturali e paesaggistiche 
che sono peculiari per il nostro territorio; 

• è stato disposto altresì di procedere alla nomina del professionista a cui affidare 
l’incarico di coordinamento dell’Ufficio del Piano facendo riferimento alla 
graduatoria risultante dalla selezione effettuata dalla Regione Liguria per la propria 
attività di coordinamento generale, individuando l’Architetto Federica Alcozer con 
studio in Genova Salita Santa Brigida  10/2 quale figura di coordinatore;   



DATO ATTO che risulterà necessario mediante bando pubblico individuare specifiche 
professionalità da affiancare alla stessa per la predisposizione dei documenti necessari 
all’espletamento dell’incarico;  

ESAMINATA la proposta metodologica, organizzativa ed economica  per il funzionamento  
del costituendo Ufficio del Piano fatta pervenire dall’Arch. Federica Alcozer con studio in Genova 
Salita Santa Brigida 10/2   da cui risulta che il costo complessivo per la redazione dei piani di che 
trattasi ammonta ad € 80.000,00 oltre iva, allegata al presente documento; 

RITENUTO tale proposta meritevole di approvazione e ritenuto pertanto di procedere, con 
effetto immediato al fine di rispettare la tempistica imposta dal cofinanziamento di cui al PSR 2007-
2013, all’impegno di spesa; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;   
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 21 del 26.04.2013 con la quale é stato 

approvato il Conto Consuntivo di Bilancio per l’esercizio 2012; 
VISTA la deliberazione del Consiglio n. 8 del 22.03.2013, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2013 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 36 del 07.08.2013 con la quale è stata 

approvata la variazione al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2013; 
DATO ATTO che l’importo di € 80.000,00 trova imputazione sul bilancio di previsione del 

corrente esercizio alla codifica 2.01.03.06 capitolo 2440.2.1 e capitolo 2440.3.1; 
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; 
VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
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 18.08.2000 n°267 e s.m.i.; 
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 l’allegato schema di proposta metodologica, organizzativa ed 
economica,  per la redazione dei piani di protezione e gestione (Redazione Piano 
integrato e Piano di Sviluppo Socio Economico) e (Redazione Piano di gestione dei 
Siti della Rete Natura 2000 SIS-ZPS ) dell’Ente Parco predisposto dall’Arch. 
Federica Alcozer con studio in Genova Salita Santa Brigida  10/2, professionista 
individuato quale coordinatore dell’Ufficio del Piano, dell’importo di € 80.000,00 
oltre IVA%; 

2. di impegnare, per i motivi in premessa indicati, la somma di Euro 96.800,00 IVA 
21% compresa, per la redazione dei Piani di Protezione e gestione dell’Ente; 

3. di imputare l’importo di € 96.800,00 sul Bilancio di previsione del corrente esercizio  
alla codifica 2.01.03.06 capitolo 2440.2.1 e capitolo 2440.3.1 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4. di dare atto che il maggior costo, scaturito dall’aumento dell’IVA dell’1%, sarà reso 
disponibile con una variazione di bilancio e successivamente impegnato con 
apposito provvedimento;  

5. di trasmettere il presente atto 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. 12/98. 
 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                                     Dott. Eligio Bertone 



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. 
 
Pigna, lì 28.10.2013 
 

IL DIRETTORE f.f. 
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 12.11.2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Pigna, lì 12.11.2013 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 


