REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/13804
DEL PROT. ANNO..............2016

Dipartimento territorio
Sviluppo sostenibile, parchi e biodiversità - Settore

O G G E T T O : L.r. 24/09 - Titolo II - Azioni di tutela e valorizzazione della Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria:
riparto fondi a Bilancio 2016 (Capitolo 2501), impegno di spesa di euro 50.000,00 e liquidazione acconti per Euro 30.000,00.

DELIBERAZIONE

722

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

29/07/2016

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE
la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, “Rete di fruizione escursionistica della Liguria” ed in particolare
il Titolo II inerente “Azioni di tutela e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica della Liguria” e s.m.;
la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni
finanziari 2016/2018”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale di previsione 2016-2018 ai sensi del D.L.gs 118/2011 e
ss.mm.ii.”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1537 del 29 dicembre 2015 “l.r. 12/1995. Integrazione riparto
contributi bilancio 2015 agli Enti parco […]” che assegna specifiche risorse per la manutenzione dei percorsi
affidati in gestione agli Enti parco ed inseriti nella Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" di cui
all'art. 4 della l.r. 24/09;
la deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 10 giugno 2016 “L.r. 24/09 – Titolo II - Azioni di tutela e
valorizzazione della Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria. Approvazione ‘Accordo operativo’ previsto
dalla Convenzione quadro Regione-CAI RL. Approvazione riparto fondi a Bilancio 2016 (Capitolo 2509) e relativo
impegno di spesa di euro 50.000,00.”;
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PREMESSO che
l’esistenza di una rete escursionistica segnalata ed oggetto di regolare manutenzione costituisce
significativo presupposto per lo sviluppo sostenibile del territorio poiché essa si configura sia quale strumento di
promozione turistica sia come parte integrante della viabilità minore;
la Regione:
ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 24/09 ha realizzato nel 2014 un primo impianto della base dati
cartografica dei sentieri, denominata “Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria” e da allora ne cura
gli aggiornamenti e le implementazioni al fine di rendere disponibili dati affidabili ai molteplici utenti;
ha finanziato, in ciò affiancata dagli Enti parco e da altri Enti territoriali, la manutenzione della ‘rete
escursionistica primaria’ costituita dall’Alta Via dei Monti Liguri e dai suoi raccordi ufficiali, quale azione di
primaria importanza per lo sviluppo turistico delle aree rurali oltre che per la sicurezza degli escursionisti;
ha sottoscritto, in data 13 giugno 2016, l’Accordo operativo col Club Alpino Italiano finalizzato al
monitoraggio e alla manutenzione ordinaria della rete;
approva, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera c) della legge regionale 24/09 e nei limiti consentiti dagli
stanziamenti di bilancio, un programma di interventi volti, tra l’altro, a favorire il consolidamento delle reti
primarie e lo sviluppo delle rete locali della REL nonché, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a) della stessa
legge, a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella carta inventario;
PRESO ATTO che per effetto della predetta d.g.r. n. 1572/2015 risultano stanziati, alla Missione 09.005 “Sviluppo
sostenibile e Tutela del territorio” – Programma “Aree protette, Parchi naturali, Protezione naturalistica e
Forestazione”, € 50.000,00 al Cap. 2501 “CONTRIBUTI AGLI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA REGIONALE ANNUALE PER LA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA” (voce U.2.03.01.02.000 del piano dei conti
IV livello);
DATO ATTO
che nel mese di Aprile 2016 questa Regione ha organizzato incontri aventi per oggetto, tra l’altro,
“Proposte per l’attuazione del Programma regionale di Attività ed interventi ex art. 9, l.r. 24/09” cui hanno
partecipato la Città metropolitana di Genova e le province, ad eccezione della Provincia di La Spezia;
che a seguito di detti incontri questa Regione ha richiesto alle province e alla Città metropolitana di
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trasmettere le proposte d’intervento per la manutenzione straordinaria sulla rete sentieristica di cui all’art. 4
della l.r. 24/09 realizzabili in funzione delle risorse per spese d’investimento disponibili sul cap. 2501 del bilancio
di previsione 2016/18 da ripartire in base alla consistenza della rete sentieristica in carico a ciascun ente;
DATO ATTO altresì
che le Amministrazioni Provinciali di Imperia e Savona e la Città metropolitana di Genova hanno
provveduto ad inviare note di riscontro alla richiesta della Regione comunicando altresì attività e interventi
previsti sulla rete sentieristica;
che l’Amministrazione Provinciale della Spezia non dato alcun riscontro alla nota sopra richiamata;
della congruità delle attività ed interventi formulati nelle suddette proposte;
del fatto che le risorse a disposizione non sono sufficienti a finanziare tutte le attività proposte;
RITENUTO PERTANTO
di ripartire le risorse in conto capitale per complessivi Euro 50.000,00 allocate sul Cap. 2501 del Bilancio
di previsione 2016/2018 in base alla consistenza della rete sentieristica in carico a ciascun ente, secondo quanto
indicato nella seguente tabella:
BENEFICIARIO

Amministrazione Provinciale di Imperia
Amministrazione Provinciale di Savona
Città metropolitana di Genova
TOTALI

CONSISTENZA (Km)

QUOTA ASSEGNATA (Euro)

303
358
198
859

17.637,00
20.838,00
11.525,00
50.000,00

di stabilire che il saldo delle quote sopra indicate venga liquidato ai rispettivi enti a fronte della
documentazione di spesa da essi effettuata;
VISTO il Titolo III del decreto legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra,
Escursionismo e Tempo libero
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DELIBERA
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati, di:
a) approvare il riparto dello stanziamento di € 50.000,00 allocato al Capitolo della spesa 2501 del Bilancio di
previsione 2016/2018 come indicato nella seguente tabella:
Beneficiario

Importo assegnato (euro)

Amministrazione Provinciale di Imperia
Amministrazione Provinciale di Savona

17.637,00
20.838,00

Città metropolitana di Genova

11.525,00
50.000,00

TOTALE EURO

b) autorizzare la spesa complessiva di € 50.000,00 con imputazione sul Capitolo 2501 del Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2016;
c) impegnare, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma
complessiva di € 50.000,00 a favore dei beneficiari indicati nel sotto riportato PIANO FINANZIARIO sul
Capitolo 2501 “CONTRIBUTI AGLI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE
ANNUALE PER LA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA” (Missione 09.005 “Sviluppo sostenibile e Tutela del
territorio” – Programma “Aree protette, Parchi naturali, Protezione naturalistica e Forestazione”) del
Bilancio di previsione 2016/2018, con imputazione all’esercizio 2016:
Anno

Importo

Capitolo

2016

17.637,00

2501

2016

20.838,00

2501

2016

11.525,00

2501

Beneficiario

Amministrazione
Provinciale di Imperia
Amministrazione
Provinciale di Savona
Città metropolitana di
Genova

Codice fiscale/
Partita IVA

Scadenza

00247260086

31/12/2016

00311260095

31/12/2016

80007350103

31/12/2016

d) liquidare, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. e dell’art. 10,
comma 3, della legge regionale 16 giugno 2009 n. 24, la somma complessiva di € 30.000,00, pari al 60%
dell’importo impegnato, a far carico sugli impegni sopra assunti, autorizzando il Settore Ragioneria e
Contabilità ad emettere i relativi mandati di pagamento, come indicato nella tabella sotto riportata:
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Liquidazioni
contestuali

Beneficiario / C.F. o P. IVA

Amministrazione Provinciale di Imperia
00247260086

Amministrazione Provinciale di Savona
00311260095

Città metropolitana di Genova
80007350103
TOTALE EURO

Tesoreria unica
(cod. contabilità speciale)

10.583,00

0060311

12.502,00

0060335

6.915,00

0060309

30.000,00

e) di disporre che, ai sensi del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii., alla liquidazione a titolo di saldo degli
impegni come sopra assunti per l’importo complessivo di euro 20.000,00=, provvederà il competente
Settore Sviluppo Sostenibile, Parchi e Biodiversità con successivi provvedimenti nel rispetto del principio
della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 del citato decreto, con le
modalità previste per le singole tipologie di spesa e ricevuta la pertinente rendicontazione ed idonea
documentazione comprovante la spesa;
dare atto che i contributi di cui sopra sono esenti dalla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/1973;

f)

g) dare atto che i beneficiari dei finanziamenti di cui sopra non sono soggetti alle procedure di verifica degli
inadempimenti operate ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano Schena)

(Dott. Adriano Musitelli)
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