REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/13093
DEL PROT. ANNO..............2018

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

O G G E T T O : L.r. 24/09 - Azioni di tutela e valorizzazione della Rete Escursionistica Ligure. Assegnazione fondi a
bilancio 2018 (cap. 2509) per il parziale mantenimento della REL. Impegno di spesa di euro 40.000 a favore del CAI-Regione
Liguria

DELIBERAZIONE

424

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

13/06/2018

LA GIUNTA REGIONALE
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:
- ha realizzato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 24/09, l’impianto della base dati cartografica
dei sentieri, denominata “Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria”, e ne cura
l’aggiornamento e l’implementazione al fine di rendere disponibili ai molteplici utenti dati affidabili;
- 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 col CAI-Regione Liguria una Convenzione quadro (scadenza: 2021) per il
monitoraggio, manutenzione, organizzazione e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica
della Liguria(REL);
- ha sottoscritto col CAI-Regione Liguria, come previsto dalla citata Convenzione quadro, l’Accordo
operativo finalizzato al monitoraggio e alla manutenzione ordinaria della Rete di fruizione
escursionistica della Liguria(REL);

RICHIAMATE le leggi regionali
• n. 24 del 16 Giugno 2009 “Rete di fruizione escursionistica della Liguria” e ss.mm. ed in particolare il
‘Titolo II’ inerente “Azioni di tutela e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica della Liguria”;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Robello)
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13/06/2018 (Dott. Roberta Rossi)
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• n. 31 del 28 dicembre 2017 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari
2018/2020”;
RICHIAMATE altresì le proprie deliberazioni
• n. 175/2016 “Approvazione dello Schema di convenzione-quadro tra Regione e CAI-Regione Liguria per
monitoraggio, manutenzione, organizzazione e valorizzazione della Rete escursionistica della Liguria
(REL).”;
• n. 539/2016 “Azione di Tutela e valorizzazione della REL: 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.”;
• n. 217/2017 “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.” che prevede, in particolare, il monitoraggio e
la manutenzione ordinaria del percorso d’interesse regionale denominato “Sentiero Liguria”;
• n. 779/2017 “L.r. 24/09 - Azioni di tutela e valorizzazione della Rete. Assegnazione fondi a bilancio 2017
(cap. 2509) per il parziale mantenimento della REL. Impegno di spesa di euro 40.000 a favore del CAIRegione Liguria”
• n. 1178/2017 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale di
previsione 2018-2020 ai sensi del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.”;

RILEVATO che per effetto del predetto provvedimento n. 1178/2017 risultano stanziati, alla Missione
09.005.054 “Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio” – Programma “Aree protette, Parchi naturali,
Protezione naturalistica e Forestazione”, € 40.000,00 al Cap. U0000002509 “Attività per la formazione e
gestione della Rete escursionistica della Liguria” (voce U.1.04.04.01.000 del piano dei conti IV livello);
CONSIDERATO che
• ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 24/09 e ss.mm.ii., la Regione ammette a
finanziamento, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, azioni prioritarie relative al controllo,
monitoraggio e manutenzione dei percorsi della rete primaria REL;
• ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 24/09 e ss.mm.ii., l’infrastruttura escursionisticoambientale Alta Via dei Monti Liguri costituisce asse portante della Rete di fruizione escursionistica della
Liguria;
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• scopo dell’Accordo operativo è quello di dare attuazione alla Convenzione quadro mediante la
programmazione condivisa (Regione – CAI Regione Liguria) delle attività e degli interventi prioritari;
VISTA la proposta di ‘Piano delle attività e degli interventi 2018’ formulata dal CAI-Regione Liguria ai sensi delle
dGr nn. 175/2016 e 539/2016 e trasmessa con nota prot. n. 56 del 25 Maggio 2018, per una spesa complessiva
prevista di Euro 40.000,00, concernente in particolare:
1

Attività dello “sportello della montagna” come da disciplinare redatto ai
sensi dell’Accordo operativo (prosecuzione)
Aggiornamento volontari, tecnici EE.LL., EE.PP e professionisti

2
3

Interventi di manutenzione ordinaria mirata ai percorsi inseriti in Carta
inventario regionale ma non facenti parte dell’Alta Via dei Monti Liguri o
del Sentiero Liguria
Interventi programmati di pulizia e di ripristino dei segnavia dell’Alta Via
dei Monti Liguri
Monitoraggio sui percorsi REL

4
5

SOMMANO

€

5.000,00

€

1.500,00

€

3.500,00

€

28.000,00

€

2.000,00

€

40.000,00

ATTESO che
• in base all’Accordo operativo 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-Regione Liguria ha provveduto all’attuazione e rendicontazione delle attività previste per gli anni
2016 e 2017 (Progetto Green&Blue) e sta provvedendo all’attuazione del ‘Piano delle attività e degli
interventi’ per l’anno 2017;
ATTESA la congruità delle attività formulate dal CAI-Regione Liguria nella suddetta proposta e concordate con le
competenti strutture regionali come previsto dalla Convenzione quadro e dell’Accordo operativo di cui sopra;
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RITENUTO pertanto
• di approvare ed ammettere a finanziamento, secondo le modalità indicate nella tabella sopra indicata, la
proposta di ‘Piano delle attività e degli interventi 2018’ redatto dal CAI-Regione Liguria (in accordo con
la Regione) in base all’Accordo operativo, richiamando altresì gli allegati B), C), D) ed E) di detto accordo;
• di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di Euro 40.000,00 a favore
del Club Alpino Italiano – Regione Liguria sul capitolo 2509 (Missione 09 “Sviluppo sostenibile e Tutela
del territorio e dell’ambiente” – Programma 9.005 “Aree protette, Parchi naturali, Protezione
naturalistica e Forestazione”) del Bilancio di previsione 2018/2020, con imputazione all’esercizio 2018
(scadenza 31/12/2018), che presenta la necessaria disponibilità;
• di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Parchi e Biodiversità la liquidazione delle
risorse sopra indicate, secondo le seguenti modalità:
- 40% dello stanziamento, pari a Euro 16.000,00, quale anticipo della somma assegnata, alla
notifica da parte del CAI-Regione Liguria della dichiarazione di avvio delle attività e degli interventi
previsti,
- 40% dello stanziamento, pari a Euro 16.000,00, quale ulteriore acconto, ad avvenuta
rendicontazione da parte del CAI - Regione Liguria dell’avanzamento contabile pari al 90% (Euro
14.400,00) del primo acconto,
- 20% dello stanziamento, a titolo di saldo, ricevuta dal CAI Regione Liguria la pertinente
rendicontazione ed idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
CONSIDERATO di rimandare, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, alle clausole
dell’Accordo operativo approvato con la citata d.G.r. 539/2016 e stipulato in data 13 Giugno 2016;
VISTO il Titolo III del decreto legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO che è stato assolto il debito informativo ai sensi dell’art. 16 della l.r. 2/2006;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità,
Sviluppo dell'entroterra, Escursionismo e Tempo libero
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DELIBERA
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati, di:
1. approvare ed ammettere a finanziamento la proposta di ‘Piano delle attività e degli interventi 2018’
formulata dal CAI-Regione Liguria e trasmessa con nota prot. n. 56 del 25 Maggio 2018, per una spesa
complessiva prevista di Euro 40.000,00, secondo le modalità di seguito riportate:
1
2
3

4
5

Attività dello “sportello della montagna” come da disciplinare
redatto ai sensi dell’Accordo operativo (prosecuzione)
Aggiornamento volontari, tecnici EE.LL., EE.PP e professionisti
Interventi di manutenzione ordinaria mirata ai percorsi inseriti in
Carta inventario regionale ma non facenti parte dell’Alta Via dei
Monti Liguri o del Sentiero Liguria
Interventi programmati di pulizia e di ripristino dei segnavia
dell’Alta Via dei Monti Liguri
Monitoraggio sui percorsi REL
SOMMANO

€

5.000,00

€
€

1.500,00
3.500,00

€

28.000,00

€
€

2.000,00
40.000,00

2. autorizzare la spesa di Euro 40.000,00 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 U0000002509 - “ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE E
GESTIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA - Risorse Autonome” (Missione 09 “Sviluppo
sostenibile e Tutela del territorio e dell’ambiente” – Programma 9.005 “Aree protette, Parchi naturali,
Protezione naturalistica e Forestazione”) del Bilancio di previsione 2018/2020, con imputazione
all’esercizio 2018 (scadenza 31/12/2018), che presenta la necessaria disponibilità;
3. 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 provvedimenti del Dirigente del Settore Parchi e
Biodiversità, al verificarsi delle condizioni e con le modalità specificate in premessa;
4. disporre l’obbligo della presentazione al Settore Parchi e Biodiversità della rendicontazione contabile e
descrittiva delle spese sostenute secondo le modalità previste dall’Accordo operativo approvato con la
citata d.G.r. 539/2016 e stipulato in data 13 Giugno 2016;
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5. rinviare, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, alle clausole dell’Accordo
operativo di cui alla d.G.r. 539/2016 ed ai relativi allegati B), C), D) ed E);
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 in quanto contributo
devoluto per fini istituzionali.
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 VICE DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, TURISMO,
FORMAZIONE E LAVORO

(Avv. Bruno Piombo)

(Avv. Bruno Piombo)

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

Data - IL SEGRETARIO
13/06/2018 (Dott. Roberta Rossi)
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