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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.  73 DEL 02/07/2014 
OGGETTO: 
ECOTASSA 2013 - PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELLA STRADA COMUNALE "VAL DELL'AVEO" PER MIGLIORAR E L'ACCESSO 
AI TERRENI AGRICOLI - APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINA RE DI INCARICO E 
IMPEGNO DI SPESA. 
CIG: Z13104305D            
 

L’anno duemilaquattordici del mese di luglio del giorno due 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 coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

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

PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.3 del 19 marzo 2014 il Dott. Bertone Eligio 
è stato riconfermato nell’incarico; 

VISTA la Legge nazionale sulle aree naturali protette n. 394/1991 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale della Liguria: “Riordino delle Aree Protette” n. 12 del 

22.02.1995 e s.m.e i che nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla Legge 6 dicembre 1991 
n. 394, istituisce e disciplina le aree protette al fine di promuovere la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della Liguria e di favorire un 
coerente sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate .; 

VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007: “ Istituzione del Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri” e s.m.i.; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle finalità contemplate nello Statuto dell’Ente è 
prevista l’incentivazione di attività umane quale quelle agricole, allevamento, silvicoltura nonché  la 
promozione di iniziative volte al miglioramento dei servizi e viabilità; 

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Cosio d’Arroscia con la quale si richiede, per 
la realizzazione del progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale “Val 
Dell’Aveo”, l’assistenza alla predisposizione della domanda di aiuto a valere sul P.S.R. 2007-2013 
misura 1.2.5  al fine di presentare istanza di finanziamento; 

PRESO ATTO del Decreto del Presidente n. 7 del 03.06.2014 ad oggetto “Progetto di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale “Val Dell’Aveo”, per migliorare 
l’accesso ai terreni agricoli con il quale: 



• è stato preso atto del progetto presentato dal Comune di Cosio d’Arroscia con nota n. 
777 del 16.05.2014 e relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada 
comunale “Val Dell’Aveo”,  a firma del Dott. Agr. Roberto Collina  che prevede un 
quadro economico ammontante ad € 49.600,00; 

• è stato approvato  e fatto proprio tale  progetto; 
• è stato disposto di inoltrare istanza di finanziamento alla Regione Liguria a valere sul 

P.S.R. 2007/2013 misura 1.2.5 al fine di procedere alla sua realizzazione; 
• è stato preso atto che la misura 1.2.5 citata prevede un finanziamento pari al 90% 

dell’importo a progetto al netto dell’IVA che la quota di cofinanziamento residua e 
l’onere IVA restano in capo al beneficiario; 

• è stato dato  atto che la quota di cofinanziamento dovuta dall’Ente Parco trova 
allocazione sui fondi a valere sull’Ecotassa 2013, una quota dei quali, peraltro, era 
già stata destinata a questa iniziativa per l’esecuzione di uno stralcio dei lavori; 

• è stato dato mandato, per la presentazione dell’istanza di finanziamento alla C.I.A. 
(Confederazione Italiana Agricoltori) con sede legale in Roma, lungotevere 
Michelangelo, 9 , tramite gli uffici periferici di Imperia , siti in via Schiva, in 
possesso dell’accredito previsto dalle linee guida del P.S.R. ; 

• è stato incaricato il Direttore f.f. a provvedere, con propri successivi atti, 
all’attuazione degli interventi e all’assunzione dei relativi impegni di spesa;  

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Consigliare n. 32 del 23.06.2014 con la quale è stato 
ratificato il Decreto Presidenziale succitato; 

CONSIDERATO che, per precedenti intese con i Comuni del Parco in merito all’attivazione 
delle procedure di finanziamento a valere sul PSR 2007-2013 è stato concordato che gli stessi 
provvedessero alla predisposizione del progetto esecutivo e cantierabile segnalando altresì al’’Ente 
Parco  il tecnico a cui affidare l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori ; 

PRESO ATTO che il comune di Cosio d’Arroscia ha individuato quale tecnico progettista il 
Dott. Agr. Roberto Collina con studio in via Usodimare 19/15, Andora (SV); 

RITENUTO pertanto di affidare Dott. Agr. Roberto Collina  l’incarico per la redazione del 
progetto preliminare definitivo ed esecutivo nonché la direzione lavori per gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale “Val dell’Aveo”; 

VISTA la bozza  di disciplinare di incarico predisposto dagli Uffici dell’Ente allegata al 
presente provvedimento che quantifica l’onorario in € 2.692,35  comprensivo del contributo 
integrativo del 4% e IVA di legge; 

DATO ATTO che l’incarico viene affidato mediante procedura di cottimo fiduciario e, 
trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

RITENUTO di approvare la bozza del disciplinare di incarico e  assumere il relativo 
impegno di spesa; 

DATO ATTO che l’importo previsto, quantificato in € 2.692,35  al lordo di ogni onere, è 
allocato nel Bilancio di Previsione dell’Esercizio gestione residui passivi 2013 alla codifica 
2.04.06.01 capitolo 3890.2.1;    

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 8 del 30.01.2014, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2014 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 30 del 23.06.2014 con la quale è stata approvata la 
variazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2014; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 19 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 

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 18.08.2000 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. 26772000, in ordine alla regolarità complessiva del 
presente regolamento; 

DETERMINA 
 

1. di affidare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende 
richiamato, al Dott. Agr. Roberto Collina con studio in via Usodimare 19/15, Andora (SV);    
l’incarico  di progettazione e di direzione dei lavori  per il progetto relativo alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria della Strada Comunale “Val dell’Aveo” che prevede 
un quadro economico ammontante ad € 49.600,00; 

2. di approvare la bozza  di disciplinare di incarico predisposto dagli Uffici dell’Ente allegata 
al presente provvedimento che quantifica l’onorario in € 2.692,35 comprensivo del 
contributo integrativo del 4% e IVA di legge; 

3. di impegnare, tale importo sul bilancio di previsione del corrente esercizio, gestione residui 
passivi 2013,  alla codifica 2.04.06.01 capitolo 3890.2.1;    

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’Ente Parco Alpi Liguri, in relazione al 
disposto dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il 
dott. Bertone Eligio; 

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

 

                                                                                                                     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 02.07.2014 
 

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 04.08.2014 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 04.08.2014 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 


