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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. 112 DEL 08/04/2020 

 

Proroga termini del bando di gara per avvio delle procedure per la presentazione delle domande di contri-

buto per la manutenzione di muri a secco. 

 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm. e ii. che detta i principi 

fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette; 

  

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre 6 dicembre 1999, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999; 

  

VISTO il D.M. 12.12.97 istitutivo dell’Area Marina protetta delle Cinque Terre ed il decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta denominata 

Cinque Terre; 

  

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 

2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone 

dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre; 

  

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione 

dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015; 

  

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n.97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla 

Legge 20.03.1975 n.70; 

  

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto del Parco Nazionale delle 

Cinque terre - Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73”; 

  

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.100 del 30.12.2014, avente ad oggetto “Approvazione incarico del 

Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente della 

Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 02.12.2014” all’Ing. Patrizio Scarpellini; 

  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 

01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre; 

  

VISTA la Deliberazione del Presidente n.52 del 30.06.2014 avente ad oggetto “Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento UE n. 1336/2013 ed alle 

osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
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m_amte.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000232 del 07.08.2019, con il quale viene nominata la Dott.ssa 

Donatella Bianchi Presidente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 7 agosto 2019; 

  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 31.12.2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

per l'esercizio 2020 e Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”; 

 

VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 06 del 27.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione incarico di 

Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente 

della Tutela del Territorio e del Mare n. 64 del 10.03.2020"; 

 

Il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini: 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 09 del 03/02/2020 avente ad oggetto “bando per avvio 

procedure per la presentazione delle domande di contributo per la manutenzione dei muri a secco – indirizzi”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 30/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione bando di gara 

per avvio delle procedure per la presentazione delle domande di contributo per la manutenzione di muri a 

secco” nella quale stabiliva quale termine di presentazione delle domande di contributo il periodo dal 10 Aprile 

2020 all’11 Maggio 2020 e non oltre le ore 12.00; 

CONSIDERATO il protrarsi delle disposizioni legate al Covid 19 si ritiene opportuno prorogare il termine di 

presentazione delle domande nel periodo dal 05 Maggio 2020 alle ore 12.00 del 05 Giugno 2020 e non oltre; 

 

IL DIRETTORE 

DETERMINA 

 

- Di approvare le premesse del presente atto; 

 

- Di prorogare il termine di presentazione delle domande di contributo per la manutenzione di muri a secco, 

di cui all’avviso pubblico prot. n. 2722 del 30/03/2020, nel seguente periodo: dal 05 Maggio 2020 alle ore 

12.00 del 05 Giugno 2020 e non oltre;  
 

- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo dell’Ente Parco. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           Il Direttore 

Ing. Patrizio Scarpellini 


