
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 10 del 11 GENNAIO 2022

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Bando GAL Valli  Savonesi misura 19.2 –
intervento 7.5. 30-31-32 – progetto “Interventi di adeguamento e riqualificazione della
rete escursionistica del Parco del Beigua nelle aree della Foresta della Deiva e di
Bastia Soprana; valorizzazione del geosito fossilifero di Ponte Prina (Loc. Maddalena
– Sassello)”. Attestazione sussistenza di ricavo per € 129.840,34.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  n.  46  del  21/12/2021,  avente  come  oggetto  “Bilancio
Economico di Previsione 2022 e Bilancio Pluriennale 2022/2024 – approvazione”;

RICHIAMATA la L.R. n. 12/1995 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;

VISTI
il Piano Integrato del Parco del Beigua approvato  con la Delibera del Consiglio regionale della
Liguria n. 11 del 21/05/2019;

il  PSR Regione  Liguria  2014-2020  -  Bando  GAL Valli  Savonesi  -  Intervento  7.05.30-31-32  di
“Adeguamento della rete escursionistica alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la
fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per
l’osservazione della natura” approvato con Delibera del Consiglio del GAL n. 3 del 12.10.2020,
aperto con Delibera urgente del  Presidente n.  1 del  23.12.2020 e prorogato con Delibera del
Consiglio n. 1 del 22 febbraio 2021; 

la Delibera del Consiglio del Parco n. 16 del 13 aprile 2021 di Ratifica del Decreto del Presidente
n. 2/21, di approvazione degli elaborati tecnici del progetto dal titolo “Interventi di adeguamento e
riqualificazione della rete escursionistica del Parco del Beigua nelle aree della Foresta della Deiva
e  di  Bastia  Soprana;  valorizzazione  del  geosito  fossilifero  di  Ponte  Prina  (Loc.  Maddalena  –



Sassello)” del costo complessivo di 129.840,34 euro, con copertura del 100% del finanziamento
richiesto sul PSR, presentato sul bando sopramenzionato; 

VISTA la notifica di Ammissione al sostegno - Domanda codice AGEA n. 14250032555 - inviata dal
GAL  Valli  Savonesi  con  protocollo  1347  del  09/12/2021  (rif.  Prot.  Ente  Parco  n.  1171  del
10/12/2021) inerente il suddetto progetto, per complessivi € 129.840,34;

DATO ATTO  CHE
il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  sottoscritta  Maria  Cristina  Caprioglio,  Direttore
dell'Ente Parco del Beigua;

il soggetto pagatore per l'intervento suddetto è AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
P.IVA 06234661004;

occorre  procedere  all'attestazione  del  ricavo  pari  a  €  129.840,34  e  alla  contabilizzazione  del
relativo credito verso AGEA P.IVA 06234661004;

VISTI
il conto A.5.b.0010 “Contributi da AGEA – PSR misura 19.2 int. 7.5" di cui al Bilancio Economico di
Previsione 2022;

l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della D.G.R.
n. 1174 del 19/09/2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10/12/2014;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-
Finanziaria;

VISTO  l'art.  24,  comma  3  dello  Statuto  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n.  14  del
24/03/2011;

DETERMINA

1. di  procedere all'attestazione del  ricavo pari  a  €  129.840,34  e registrazione del  relativo
credito verso  AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) P.IVA 06234661004,  per la
realizzazione delle attività inerenti il  Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Bando GAL
Valli  Savonesi  -  misura  19.2  –  intervento  7.5.30-31-32  –  progetto  “Interventi  di
adeguamento e riqualificazione della rete escursionistica del Parco del Beigua nelle aree
della Foresta della Deiva e di Bastia Soprana; valorizzazione del geosito fossilifero di Ponte
Prina (Loc. Maddalena – Sassello)”,  con imputazione al conto  A.5.b.0011 “Contributi da
AGEA – PSR misura 19.2 int. 7.5" del Bilancio Economico di Previsione 2022.

Varazze, 11 gennaio 2022

Ob. Bil. Sost 2022: 2 Cod. SIOPE: 1257

IL DIRETTORE
               (Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                          f irmato digitalmente
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
  

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO

Conto A.5.b.0010 

Varazze, 11 gennaio 2022

                  IL RESPONSABILE dell’AREA 
  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

              (Dott. Fabrizio Costa)
                                                                                                                                   firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

11/01/2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 11/01/2022            

            IL DIRETTORE
              (Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                                           firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________
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