REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/3997
DEL PROT. ANNO..............2017

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Parchi e biodiversità - Settore

O G G E T T O : Progetto "Green & Blue" - Assegnazione fondi al CAI - Regione Liguria per attuazione intervento sui
percorsi trekking d'interesse regionale previsto dal piano esecutivo del progetto. Accertamento di € 303.453,64 e impegno di €
58.500,00.

DELIBERAZIONE

217

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

17/03/2017

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 deliberazione della Giunta regionale n. 175 dell’8 marzo 2016 “Convenzione quadro per il
monitoraggio, la manutenzione e la valorizzazione della Rete escursionistica regionale” (di seguito
“Convenzione quadro”) stipulata in data 7 Aprile 2016 tra la Regione e i Club Alpino Italiano – Regione
Liguria (di seguito ‘CAI’);
• la deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 20 maggio 2016 “[…] Approvazione del ‘Piano della
Manutenzione programmata’ dell’Alta Via dei Monti Liguri” e, in particolare modo, la documentazione
tecnica ad essa allegata quale parte integrante e sostanziale;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 10 giugno 2016 di approvazione dell‘Accordo
operativo’ (di seguito ‘Accordo’) previsto dall’art. 11 della Convenzione quadro;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 28 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i
piani esecutivi e i relativi accordi di programma dei progetti interregionali di eccellenza 2016/2017
individuati con dGr 491/2016 tra i quali figura il progetto “Turismo Green & Blue – esperienze di
cammini e di percorsi ciclabili promozione e valorizzazione degli itinerari esperienziali legati ai turismi
all’aria aperta” (di seguito “Green & Blue”);
PREMESSO che:
• l’esistenza di una rete escursionistica segnalata ed oggetto di regolare manutenzione costituisce, in
particolar modo per quanto concerne i percorsi d’interesse regionale “Alta Via dei Monti Liguri” e
“Sentiero Liguria”, significativo presupposto per lo sviluppo sostenibile del territorio poiché essa si
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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 CAI finalizzato al monitoraggio e alla
manutenzione ordinaria della rete escursionistica ligure (R.E.L.);
ha sottoscritto, in data 28 ottobre 2016, l’Accordo di Programma con il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) per l’attuazione del progetto di valenza interregionale
denominato “Green & Blue” che vede come capofila la Regione Lombardia e tra i partner, oltre la
Liguria, le Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Val d’Aosta;

•

ATTESO che in base all’Accordo di cui alla dGr 539/2016:
• costituiscono obiettivi prioritari:
il monitoraggio e la conservazione della Rete di fruizione escursionistica,
la promozione, valorizzazione e incentivazione delle attività di volontariato volte alla salvaguardia
del patrimonio sentieristico regionale,
le azioni di sensibilizzazione e divulgazione dei pregi naturalistici, ambientali e culturali della
regione anche mediante la rete delle sezioni del Club Alpino Italiano distribuite sul territorio
nazionale, delle altre associazioni coinvolte e delle associazioni estere di settore, anche in sinergia
con il Sistema regionale di educazione ambientale;
• il CAI sta provvedendo ad attuare il monitoraggio e la parziale manutenzione dell’Alta Via dei Monti
Liguri, attività precedentemente svolte in qualità di socio fondatore dell’Associazione Alta Vai dei Monti
Liguri;
• la scelta delle attività e degli itinerari su cui intervenire è effettuata di comune accordo tra Regione e CAI
con particolare riferimento alle indicazioni su criticità e priorità individuate dalla Regione in merito ai
percorsi d’interesse regionale ‘Sentiero Liguria’ e ‘Alta Via dei Monti Liguri’;
• i monitoraggi effettuati sul territorio dal CAI e dalle altre associazioni ai fini della verifica dello stato dei
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percorsi, contribuiscono a fornire indicazioni complementari sulle priorità e sugli interventi necessari da
inserire negli Accordi integrativi o in quelli degli anni seguenti;
CONSIDERATO che il progetto “Green & Blue”, presentato dal Settore Politiche Turistiche della Regione Liguria
ed approvato dal MiBACT in data 6 ottobre 2016, intende sviluppare offerte turistiche su tre tematiche principali
(sport, natura e tradizione e scoperta) e che il relativo piano esecutivo di cui alla dGr 1010/2016 prevede un
budget complessivo di € 337.171,28, di cui € 303.453,64 di cofinanziamento statale e € 33.717,64 di
cofinanziamento regionale, per la realizzazione delle azioni comuni e delle autonomie regionali che dovranno
concludersi entro Ottobre 2017;
TENUTO CONTO che la linea di intervento 1 “Sport” del suddetto piano esecutivo prevede, tra le altre azioni, il
miglioramento dei due principali itinerari escursionistici regionali (Sentiero Liguria e Alta Via dei Monti Liguri)
attraverso l’implementazione della segnaletica e dei pannelli informativi ed eventuali connessi piccoli interventi
di miglioramento e che lo stanziamento previsto per tale attività ammonta ad € 58.500,00 ed è imputato
totalmente al cofinanziamento statale;
CONSIDERATO che sono stati effettuati incontri tra il Settore Politiche Turistiche, il Settore Parchi e Biodiversità
e il CAI al fine di individuare le attività di particolare interesse da realizzare nell’ambito del progetto “Green &
Blue” nonché le modalità e i tempi di intervento nel rispetto delle previsioni dell’accordo di programma e che,
con nota del 02.02.2017, assunta a prot. PG/2017/0055215 del 15.02.2017, il CAI, edotto in merito alla
tempistica ristretta per la rendicontazione al MiBACT, dichiara la disponibilità a realizzare le seguenti attività,
meglio specificate nel documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
• Monitoraggi
• Manutenzione e ripristino della rete sentieristica
• Azioni di sensibilizzazione e divulgazione;
PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dell’accordo di programma del progetto “Green & Blue”:
• l’eleggibilità delle spese propedeutiche all’avvio del progetto decorre a partire dalla data di comunicazione di
positiva valutazione del citato progetto e quindi dal 6 ottobre 2016;
• la data ultima per la conclusione del progetto è stabilita improrogabilmente al 30 ottobre 2017, compresa la
rendicontazione;
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RITENUTO pertanto di avvalersi della collaborazione del CAI, con le modalità previste dall’art. 5 della
Convenzione Quadro, per la realizzazione delle azioni previste dal punto 1.1 - linea di intervento 1 del piano
esecutivo del progetto “Green & Blue” come meglio individuate e quantificate nel documento allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO:
• di accertare sul capitolo 1349 la somma di € 303.453,64 a carico del bilancio regionale 2017/2019 - esercizio
finanziario 2017 alla luce del Decreto del MiBACT del 21 novembre 2016 che ha ripartito il cofinanziamento
statale per i progetti di eccellenza attribuendo alla Regione Liguria per il progetto “Green & Blue”
complessivamente € 303.453,64 e registrato ai sensi del D.Lgs n. 123/2011 dal Ministero delle Economie e
delle Finanze con atto n. 1874 del 09/12/2016;
• di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di € 58.500,00 a favore del CAI sul
capitolo 8437 (Missione 07 - Turismo” – Programma 7.001 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”) del
Bilancio di previsione 2017/2019, con imputazione all’esercizio 2017 (scadenza 31/12/2017), che presentano
la necessaria disponibilità;
VALUTATO di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore Parchi e Biodiversità la liquidazione delle risorse
sopra indicate, secondo le seguenti modalità:
• 40% dello stanziamento, pari a € 23.400,00, quale anticipo della somma assegnata, al fine di consentire
l’avvio delle attività, anche in considerazione dei tempi ristretti per la rendicontazione delle stesse al
MiBACT;
• 40% dello stanziamento, pari a € 23.400,00, quale ulteriore acconto, ad avvenuta rendicontazione da
parte del CAI dell’avanzamento contabile pari al 90% (€ 21.060,00) del primo acconto;
• 20% dello stanziamento, a titolo di saldo, ricevuta dal CAI la pertinente rendicontazione ed idonea
documentazione comprovante la spesa sostenuta, presentata entro il 30.09.2017 al fine di consentire la
rendicontazione al MiBACT entro il termine improrogabile di conclusione del progetto previsto al
30.10.2017;
CONSIDERATO di rimandare, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, alle clausole
della Convenzione Quadro di cui alla dGr 175/2016 e all’Accordo di cui alla dGr 539/2016;
VISTO il Titolo III del decreto legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2016 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni
finanziari 2017/2019”;
ATTESO che è stato assolto il debito informativo ai sensi dell’art. 16 della l.r. 2/2006;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche dell’Occupazione, Trasporti, Turismo e Personale e dell’assessore
all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Escursionismo e Tempo
libero;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate di:
1. avvalersi della collaborazione e del coordinamento del Club Alpino Italiano - Regione Liguria, con le
modalità previste dall’art. 5 della Convenzione Quadro, trasferendo allo stesso la somma di Euro
58.500,00, per la realizzazione delle attività previste in attuazione dell’intervento 1.1 del “Progetto
d’eccellenza “Turismo Green & Blue – esperienze di cammini e percorsi ciclabili”, sulla base di quanto
specificato nel documento riepilogativo delle attività, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. accertare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii., la somma di € 303.453,64 a carico del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (C.F. 80188210589) sul capitolo 1349 – “Fondi
provenienti dallo Stato per la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico nazionale” - nel bilancio regionale 2017/2019, con imputazione all’esercizio 2017
(scadenza 31.12.2017);
3. autorizzare la spesa di € 58.500,00 e impegnare, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., tale
somma a favore Club Alpino Italiano – Regione Liguria, con sede legale in Galleria Mazzini 7/3, Genova,
Codice fiscale 95112610100, sul Capitolo 8437 - “Trasferimento a istituzioni sociali private dei fondi
provenienti dallo Stato per la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico nazionale” (Missione 07 - Turismo” – Programma 7.001 “Sviluppo e valorizzazione del
turismo”) del Bilancio di previsione 2017/2019, con imputazione all’esercizio 2017 (scadenza
31/12/2017);
4. rinviare, ai sensi dell’art 57 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. la liquidazione a carico dell’impegno
come sopra assunto, a successivi atti del Dirigente sulla base degli effettivi trasferimenti da parte del

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Robello)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Politiche turistiche Settore
(Roberta Vitaioli)

Data - IL SEGRETARIO
17/03/2017 (Dott. Roberta Rossi)

AUTENTICAZIONE COPIE

Gree&Blu

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:5
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/3997
DEL PROT. ANNO..............2017

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Parchi e biodiversità - Settore

MiBACT ai sensi dell’art. 4 dell’accordo di Programma, nonché secondo le modalità specificate in
premessa;
5. disporre l’obbligo della presentazione al Settore Parchi e Biodiversità della rendicontazione contabile e
descrittiva delle spese sostenute con la citata quota di cofinanziamento statale da parte del CAI –
Regione Liguria secondo le modalità previste dall’Accordo di cui alla dGr 536/2016;
6. dare atto che il beneficiario del presente finanziamento è soggetto alle procedure di verifica degli
inadempimenti, operata ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973;
7. dare atto altresì che il finanziamento di cui sopra è esente dalla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28
del D.P.R. 600/1973.
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.
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2017

Progetto "TURISMO GREEN & BLUE" - esperienze di Cammini e di Percorsi ciclabili - Intervento 1.1
Accordo di programma progetti interregionali d’eccellenza 2016/2017

ATTIVITA' (A) - Monitoraggi
Voce

(2)

1.1

Monitoraggio e coordinamento attività ed interventi

Importo
(1)

8.000,00

8.000,00

Voce (2))
1.2
Acquisto apparecchiature elettroniche per gestione cartografica e documentazione (es. fotocamere digitali GPS, PC, GPS)
ATTIVITA' (B) - Manutenzione e ripristino della rete sentieristica

(1)

0,00
28.500,00

Voce (2)

2.1

Interventi di ripristino del Sentiero Liguria e dell'Alta Via dei Monti Liguri (compresi eventuali raccordi ufficiali)

Voce (2)

2.2.

Somma a disposizione per interventi urgenti di ripristino non previsti dal dossier SL e dal PmpAV o su altri percorsi REL

Voce (2)

2.3

Ripristino segnaletica orizzontale sull'Alta Via dei Monti Liguri (compresi eventuali raccordi ufficiali) e sul Sentiero Liguria

4.000,00

Voce (2)

2.4

Ripristino segnaletica verticale sull'Alta Via dei Monti Liguri ed installazione nuova segnaletica integrativa sul Sentiero Liguria

4.000,00

Voce (2)

2.5

Acquisto dispositivi di protezione individuale e attrezzature (es. decespugliatore, mototrivella)

20.500,00
0,00

0,00

ATTIVITA' (C) - Azioni di sensibilizzazione e Divulgazione

22.000,00

Voce (2)

3.1

Gestione dello sportello informativo REL "Info sportello montagna"

Voce (2)

3.2

Riattivazione del sito web divulgativo 'Alta Via dei Monti Liguri' ed aggiornamento del sito divulgativo 'Sentiero Liguria'

Voce (2)

3.3

Animazione territoriale

8.000,00
14.000,00
0,00

(1) Per attività direttamente connesse all'attuazione dell'Accordo; (2) Convenzione/Accordo operativo Regione – CAI Regione Liguria

Sommano Euro

58.500,00
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