
IL DIRETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 41 del 2 dicembre 2019 con la quale è stato
affidato l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 50
della l.r. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente;

Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Regionale 27 ottobre 2015, n. 33 è stato preso-
atto della stesura definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020
ed in particolare della Sottomisura 7.1 “Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura
2000”;

che con deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2017, n. 1171 sono-
state approvate le procedure di presentazione delle domande di sostegno e
pagamento a valere sulla sottomisura 7.1 del PSR 2014 – 2020 "Piani di tutela e di
gestione dei siti Natura 2000" tramite bando;

che il Parco Naturale Regionale di Portofino ha presentato richiesta di sostegno e-
pagamento a valere sulla Sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020 “Piani di tutela e di
gestione dei siti Natura 2000” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020
per la redazione del Piano di gestione delle seguenti Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) di cui è Ente gestore:

nella prima fascia del Bando relativamente a:o

 IT 1332603 “Parco di Portofino” con domanda di aiuto n. 11119,

ammessa a finanziamento per un totale pari a € 50.000,00=;

nella seconda fascia del Bando relativamente a:o

IT 1332622 “Rio Tuia – Montallegro” con domanda di aiuto n.

12656, ammessa a finanziamento per un totale pari a €
50.000,00

OGGETTO:AVVISO DI SELEZIONE comparativa per titoli per il successivo
conferimento di n. 18 incarichi professionali presso l'Ente Parco
Naturale Regionale di Portofino per attività relative alla redazione dei
piani di gestione per alcuni siti Natura 2000 nella Provincia di Genova e
nella Provincia della Spezia. Programma di Sviluppo Rurale  PSR della
Regione Liguria 2014/ 2020.  Sottomisura 07.01  Piani di tutela e di
gestione dei siti di Natura 2000
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IT 1332614 “Pineta - Lecceta di Chiavari” con domanda di aiuto

n. 12335, ammessa a finanziamento per un totale pari a €
50.000,00

che la Regione Liguria ha partecipato alla seconda fascia del Bando sottomisura 7.1-
“Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”, per l’aggiornamento di alcuni piani
di gestione tra cui quelli relativi alle due ZSC IT1343412 “Deiva - Bracco - Pietra di
Vasca Mola” e IT1342806 “Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte
Pu”, di cui la Regione stessa è Ente Gestore rispettivamente con domande di aiuto
n. 12748 e n. 12750 e che le istanze di cui sopra sono state ammesse al sostegno
per l’importo complessivo di Euro 20.000,00= per ciascuna ZSC, corrispondente
all’80% della spesa massima ammissibile per gli aggiornamenti dei piani, come
indicato dalla suddetta D.G.R. 1171/2017;

che la Regione Liguria con nota prot. PG/2020/357612 del 14 ottobre 2020 ha-
richiesto la collaborazione dell’Ente Parco di Portofino per l’aggiornamento dei
suddetti piani e che tale collaborazione è stata formalizzata tramite la stipula di
apposita Convenzione autorizzata con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del Parco n. 8 del 2 dicembre 2021;

che la Provincia della Spezia ha partecipato alla seconda fascia del Bando-
sottomisura 7.1 “Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”, per
l’aggiornamento dei piani di gestione delle ZSC sotto elencate di cui la stessa
Provincia è Ente Gestore e che le stesse sono state approvate e ammesse a
finanziamento per un totale pari a € 300.000,00 (€ 50.000,00 per ogni piano di
gestione):

IT1343518 Gruzza di Veppo con domanda di aiuto n. 12705;o

IT1342907 Monte Antessio Chiusola con domanda di aiuto n. 12710;o

IT1343425 Rio Agnola con domanda di aiuto n. 12711;o

IT1342813 Rio Borsa Torrente Vara con domanda di aiuto n. 12715;o

IT1342824 Rio Colla con domanda di aiuto n. 12716;o

IT1343526 Torrente Mangia con domanda di aiuto n. 12721;o

Che la Provincia della Spezia ha chiesto ed ottenuto il nulla osta alla sottoscrizione-
di apposita convenzione con l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino
(PG/2021/164802 del 04.05.2021), al fine di dare attuazione agli interventi della
misura nel rispetto delle prescrizioni generali e specifiche previste nell’atto di
ammissione al sostegno;

Considerato, pertanto che,

la Regione Liguria e la Provincia di La Spezia hanno ritenuto di individuare l’Ente-
Parco Naturale Regionale di Portofino quale soggetto maggiormente idoneo per il
supporto nella realizzazione dei menzionati piani di gestione ZSC date le
competenze maturate dallo stesso;

l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino, ha acquisito le competenze-
necessarie alla gestione dei siti appartenenti alla “Rete Natura 2000” e che, in
particolar modo, tale esperienza può essere utilmente messa a disposizione per la
gestione di altri siti, ancorché posti al di fuori dei confini del Parco;

l’art. 2 dello Statuto del Parco prevede espressamente che nell’ambito delle-
proprie finalità istituzionali l’Ente, d’intesa con le comunità e gli enti territoriali locali,
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può operare anche al di fuori dei limiti territoriali del Parco, con particolare
attenzione alle zone “Rete Natura 2000”;

Valutato che, ai fini dell’attuazione degli interventi della misura di cui sopra
relativamente ai piani di gestione di cui Ente gestore è direttamente l’Ente Parco di
Portofino, nonché dei compiti spettanti all’Ente Parco ai sensi delle convenzioni
sottoscritte tra Regione Liguria e Provincia di La Spezia con il Parco Naturale
Regionale di Portofino, nel rispetto delle prescrizioni generali e specifiche previste
nell’atto di ammissione al sostegno, si è reso necessario procedere all’affidamento di
prestazioni professionali per le quali sono richiesti esperti di particolare e comprovata
specializzazione ai fini della redazione dei piani di gestione per i siti Natura 2000, nei
seguenti ambiti:

Flora e Habitat;1.

Geologia – Geomorfologia;2.

Avifauna;3.

Mammalofauna (con particolare riguardo ai Chirotteri);4.

Fauna delle acque dolci (lttiofauna e Astacofauna);5.

Erpetofauna;6.

Invertebrati (in particolare Entomofauna);7.

Assetto Agronomico e Forestale;8.

Cartografia;9.

Supporto alla governance territoriale.10.

Dato atto:

che per lo svolgimento delle attività di indagine e analisi necessarie per la-
redazione dei piani di gestione per siti Natura 2000 di cui alle domande di aiuto
sopra indicate occorrono specifiche competenze;
che le prestazioni di cui alle Convenzioni con Regione Liguria e Provincia della-
Spezia consistono in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato
all’Ente Parco, coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso;
che risulta, pertanto, necessario individuare n. 18 soggetti esterni dotati di-
competenze ed esperienze altamente qualificate nelle materie da trattare, cui
affidare, rispettivamente, n. 1 incarico professionale nell’interesse
dell’Amministrazione, che si sostanzi nella consegna di specifica cartografia e
documentazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio
e le soluzioni proposte;

Considerato
che ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con-
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, “Gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016”;
che l'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con-
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce quanto segue:
“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del-
2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
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cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
“3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a-
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Ritenuto pertanto opportuno fissare i contenuti minimi essenziali del contratto, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. c.d. “Codice dei Contratti pubblici” come
segue:

il fine che gli affidamenti intendono perseguire è lo svolgimento delle attività di1)
indagine e analisi necessarie per la redazione dei piani di gestione per siti
Natura 2000 nelle Province di Genova e La Spezia negli ambiti Flora e Habitat,
Geologia – Geomorfologia, Avifauna, Mammalofauna (con particolare riguardo
ai Chirotteri), Fauna delle acque dolci (lttiofauna e Astacofauna), Erpetofauna,
Invertebrati (in particolare Entomofauna), Assetto Agronomico e Forestale,
Cartografia e Supporto alla governance territoriale, finanziato dal Programma di
Sviluppo Rurale – PSR della Regione Liguria 2014 – 2020;
l’oggetto del contratto è il seguente: “Programma di Sviluppo Rurale – PSR2)
della Regione Liguria 2014 – 2020 – Deliberazione del Consiglio Regionale del
27 ottobre 2015, n. 33 - Sottomisura 7.01 – Piani di tutela e di gestione dei siti
Natura 2000 – Incarico professionale presso l'Ente Parco Naturale Regionale di
Portofino per attività relative alla redazione dei piani di gestione per siti Natura
2000 di cui alle domande di aiuto”, così come meglio dettagliate nell’Avviso di
manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento;
il termine ultimo per la conclusione del servizio è fissato come di seguito3)
indicato, fatte salve eventuali proroghe nei termini di legge è dalla data di
sottoscrizione dell’incarico fino al 15 settembre 2022;
il pagamento del corrispettivo così come individuato per ogni settore di4)
intervento di cui alla tabella infra del presente provvedimento, importi
onnicomprensivi di oneri - con esclusione della sola IVA - spese di viaggio e
ogni altra spesa occorrenda, verrà liquidato dietro presentazione di idonei stati
di avanzamento;
le clausole ritenute essenziali, nonché le caratteristiche funzionali e le modalità5)
di scelta del contraente sono contenute nei disciplinari allegati al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale;
il contratto verrà stipulato con sottoscrizione del disciplinare di incarico con6)
affidamento a mezzo di piattaforma informatica di e-procurement (MePa/Sintel);

Dato atto:
che in ottemperanza alle Linee Guida A.N.A.C., n. 4. recanti “Procedure per-
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016, “La stazione appaltante motiva in merito alla scelta
dell’affidatario e verifica il possesso da parte dell’operatore economico
selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice
dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti
nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto
previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida”;
che l’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 c.d. “Codice dei Contratti pubblici”,-
dispone che “L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni
richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla
base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi”;



14.100,00

N. di incarichi

Fauna delle acque dolci (lttiofauna e Astacofauna) 2 14.200,00

Importo medio
per

incarico

Mammalofauna

Avifauna 2 17.800,00

2 14.600,00

Indagini Geologico - Geomorfologiche 1 11.000,00

Considerato di dover indire una procedura di selezione comparativa per titoli finalizzata
all’individuazione di n. 18 professionisti esterni cui affidare successivamente lo
svolgimento delle attività di indagine e analisi necessarie per la redazione dei piani di
gestione per siti Natura 2000 sopra individuati, previa pubblicazione di apposito Avviso
pubblico sul sito istituzionale dell’Ente Parco per la durata di dieci giorni consecutivi;

Ritenuto opportuno approvare l'Avviso pubblico di selezione comparativa per titoli (sub
“A”) per il successivo conferimento di n. 18 incarichi professionali ai sensi dell’art. 1, co.
3, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre
2020, n. 120, con pedissequo "Modello A – Domanda”, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente (sub “B”)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato congruo, tenuto conto delle attività così come meglio specificate nel
disciplinare di incarico, individuare un corrispettivo per ogni settore di intervento,
omnicomprensivo di tutte le spese ed escluso della sola IVA, come specificato nella
seguente tabella:

Settore

Indagini Agronomiche e Forestali 1 13.000,00

Erpetofauna 2

Supporto alla governance territoriale per la condivisione delle
misure del piano 2 10.300,00

15.300,00

Flora e Habitat

Cartografia 1 11.775,00

3

Considerato che è necessario provvedere ad imputare ed autorizzare la spesa
complessiva di Euro 308.507,50 (pari ad euro 252.875,00 oltre ad IVA ad aliquota
vigente) nel Bilancio economico di Previsione anno 2022, nei capitoli seguenti che
presentano la necessaria disponibilità:

cap.  2054   “Fondi PSR 2014-2020 Sottomisura  7.1“ per un importo pari ad-
euro 28.348,09;

cap.  2057   “Fondi PSR 2014-2020 Sottomisura  7.1 II tranche“ per un importo-
pari ad euro 62.122,96;

cap.  2063   2057   “Fondi PSR 2014-2020 Sottomisura  7.1  Convenzione con-
Regione Liguria per i piani di Gestione dei SIC“ per un importo pari ad euro
31.035,13;

Invertebrati in particolare Entomofauna 2

 5

15.200,00
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cap.  2064 ““Fondi PSR 2014-2020 Sottomisura  7.1 Convenzione con la-
Provincia della Spezia per i piani di Gestione dei SIC “ per un importo pari ad
euro 187.001,32;

Visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario dell’Ente ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di
contabilità;

Ritenuto, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii., di individuare, in base agli ambiti di competenza, il Responsabile del
Procedimento nel Direttore Dott. Federico Marenco – email:
federico.marenco@regione.liguria.it ;

Dato atto  che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, anche nella sua qualità di
redattore della presente determinazione, non si trova in situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi;

Visti:
il D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 26, comma 6, in materia di
rischi interferenziali;
la Determinazione dell'A.N.A.C. n. 3 del 5/03/2008 in tema di rischi
interferenziali;
il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
l’art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2013;

Visto il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso approvato con
deliberazione del Consiglio n. 12 del 27 dicembre 2021;

Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente Parco in applicazione della
D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del
23/12//2014;

Visto l’art. 20, c. 3 dello Statuto dell’Ente Parco di Portofino approvato con
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012

D I S P O N E

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente1)
dispositivo, anche sotto il profilo delle motivazioni;

di indire una procedura di selezione comparativa per titoli, ai fini di procedere al2)
conseguente e successivo affidamento dei servizi richiesti ai sensi dell’art. art. 1,
co. 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020, n. 120, per il conferimento di n. 18 incarichi professionali
finalizzati allo svolgimento di attività di indagine e analisi necessari per la
redazione di alcuni piani di gestione per siti Natura 2000 per le Province di Genova
e La Spezia;

di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse con relativo modello3)
di domanda, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (sub
“A”), per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020
ss.mm.ii., di n. 18 incarichi professionali per lo svolgimento di attività di indagine e
analisi necessari per la redazione dei piani di gestione per siti Natura 2000 per le
Province di Genova e La Spezia;

mailto:federico.marenco@regione.liguria.it
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di approvare altresì i relativi schemi di disciplinare di incarico, allegati al presente4)
atto quale parte integrante e sostanziale (sub “B”), da sottoscrivere dalle parti e
consentendone le modifiche non sostanziali che si rendano eventualmente
necessarie;

di approvare i contenuti minimi essenziali del contratto, ai sensi dell’art. 32 del5)
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. c.d. “Codice dei Contratti pubblici” di cui al presente
provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamati per farne parte
integrante e sostanziale;

di stabilire la durata dell’incarico dalla data di sottoscrizione del disciplinare di6)
incarico fino al mese di settembre 2022;

di pubblicare l’Avviso di cui al punto 3) sul sito Istituzionale dell’Ente Parco per7)
dieci giorni consecutivi;

di dare atto che il suindicato avviso non comporta né diritti di prelazione o8)
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i partecipanti alla
selezione che per l'Amministrazione procedente;

di dare atto che la valutazione dei titoli non darà luogo a giudizi di idoneità e non9)
costituirà in nessun caso graduatoria;

di procedere all’affidamento dell’incarico professionale anche nel caso di una sola10)
domanda di partecipazione pervenuta in tempo utile, purché idonea in relazione al
possesso dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico;

di imputare e autorizzare la spesa complessiva di Euro 308.507,50 IVA inclusa sul11)
Bilancio economico di Previsione anno 2022, ai sotto indicati capitoli che
presentano la necessaria disponibilità:

cap.  2054 “Fondi PSR 2014-2020 Sottomisura  7.1“ per un importo pari ad euro-
28.348,09;

cap.  2057 “Fondi PSR 2014-2020 Sottomisura  7.1 II tranche“ per un importo-
pari ad euro 62.122,96;

cap.  2063  “Fondi PSR 2014-2020 Sottomisura  7.1  Convenzione con Regione-
Liguria per i piani di Gestione dei SIC“ per un importo pari ad euro 31.035,13;

cap.  2064 “Fondi PSR 2014-2020 Sottomisura  7.1 Convenzione con la-
Provincia della Spezia per i piani di Gestione dei SIC “ per un importo pari ad
euro 187.001,32;

di disporre che il pagamento verrà corrisposto a seguito di presentazione di12)
regolare fatturazione elettronica, previa verifica di conformità e accertamento del
corretto ed effettivo svolgimento dell‘incarico oggetto del contratto;

di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore13)
dell’Ente Dott. Federico Marenco – email: direttore.reggente@parcoportofino.it

di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa14)
rinvio, quand’anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali,
regionali e locali vigenti in materia;
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di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza15)
dell'azione amministrativa, esprimendo il proprio parere favorevole di regolarità
tecnica.

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

Il Responsabile del Procedimento
   (F.to Dott. Federico Marenco) 

                  Il Direttore
   (F.to Dott. Federico Marenco)



Impegno N.     6 del 20-01-2022 a Competenza   CIG

Capitolo       2063 / Articolo
Fondi PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 7.1. CONVENZIONE CON REGIONE LIGURIA PER I PIANI DI GESTIONE DEI SIC

Capitolo       2054 / Articolo
Fondi PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 7.1

Capitolo       2057 / Articolo
Fondi PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 7.1 SECONDA TRANCHE

Causale AVVISO DI SELEZIONE comparativa per titoli per il successivo conferimento di n. 18 incarichi professionali
presso lEnte Parco Naturale Regionale di Portofino per attivita relative alla redazione dei piani di gestione per
alcuni siti Natura 2000 nella Provincia di Genova e nella Provincia della Spezia. Programma di Sviluppo Rurale
PSR della Regione Liguria 2014/ 2020.  Sottomisura 07.01  Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000

Importo 2022 Euro 28.348,09

Importo 2022 Euro 31.035,13

Causale AVVISO DI SELEZIONE comparativa per titoli per il successivo conferimento di n. 18 incarichi professionali
presso lEnte Parco Naturale Regionale di Portofino per attivita relative alla redazione dei piani di gestione per
alcuni siti Natura 2000 nella Provincia di Genova e nella Provincia della Spezia. Programma di Sviluppo Rurale
PSR della Regione Liguria 2014/ 2020.  Sottomisura 07.01  Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000

Impegno N.     9 del 20-01-2022 a Competenza   CIG

5° livello 09.05-2.02.01.09.014  Opere per la sistemazione del suolo

5° livello 09.05-2.02.01.09.014  Opere per la sistemazione del suolo

Importo 2022 Euro 62.122,96

Capitolo       2064 / Articolo
Fondi PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 7.1. CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI LA SPEZIA PER I PIANI DI GESTIONE DEI
SIC

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento

Causale AVVISO DI SELEZIONE comparativa per titoli per il successivo conferimento di n. 18 incarichi professionali
presso lEnte Parco Naturale Regionale di Portofino per attivita relative alla redazione dei piani di gestione per
alcuni siti Natura 2000 nella Provincia di Genova e nella Provincia della Spezia. Programma di Sviluppo Rurale
PSR della Regione Liguria 2014/ 2020.  Sottomisura 07.01  Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000

Impegno N.     7 del 20-01-2022 a Competenza   CIG

Impegno N.     8 del 20-01-2022 a Competenza   CIG

Importo 2022 Euro 187.001,32

Causale

Santa Margherita Ligure,20-01-2022 Il Resp. del Servizio Finanziario
           (F.to Dott.ssa Rosa Maria Valvo)

_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line
dell'Ente Parco di Portofino il giorno 31-01-2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.

S. Margherita Ligure, 31-01-2022

 IL FUNZIONARIO
  (F.to Dott.ssa Rosa Maria Valvo)

AVVISO DI SELEZIONE comparativa per titoli per il successivo conferimento di n. 18 incarichi professionali
presso lEnte Parco Naturale Regionale di Portofino per attivita relative alla redazione dei piani di gestione per
alcuni siti Natura 2000 nella Provincia di Genova e nella Provincia della Spezia. Programma di Sviluppo Rurale
PSR della Regione Liguria 2014/ 2020.  Sottomisura 07.01  Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000

5° livello 09.05-2.02.01.09.014  Opere per la sistemazione del suolo
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5° livello 09.05-2.02.01.09.014  Opere per la sistemazione del suolo
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