DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 583 del 28/12/2020
AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA, DEFINIZIONE
ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO DESTINATI AL COFINANZIAMENTO PER LA FORNITURA DI APPARTI
TRASPONDER AIS, DESTINATI ALLE IMPRESE DI NOLEGGIO E /O LOCAZIONE DI
UNITA DA DIPORTO, PER IL MONITORAGGIO IN REMOTO DELLA FRUIZIONE
DELL'AMP
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 del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
VISTO il D.M. 12.12.1997 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. 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 DEC/MIN/46 del
01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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;
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";
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 21.12.2019, avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2020 e Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 30.05.2020, avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di Previsione 2020 n. 1”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.31 del 07.08.2020, avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di Previsione 2020 n. 2”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 del 23.11.2020, avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di Previsione 2020 n. 3”;
PRESO ATTO che come disposto dall’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, dal 1° luglio 2017, il
meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’ art. 1, comma 629 lettera
b della Legge 23.12.2014 n. 190, che ha introdotto l’art.17 - ter del D.P.R. 633/1972, è stato esteso a tutte le
pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Parco Nazionali;
RICHIAMATE in tutte le loro parti le Determinazioni Dirigenziali n. 380 del 18.08.2017, avente ad oggetto
“Contabilizzazione operazioni di split payment ambito istituzionale” e n. 381 del 18.08.2017, avente ad oggetto
“Contabilizzazione operazioni di split payment ambito commerciale”
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta esecutiva n. 02 del 17.01.2020 avente ad oggetto
“Approvazione iniziativa ad evidenza pubblica di concessione di contributi a fondo perduto destinati al
cofinanziamento per la fornitura di apparati per la trasmissione dei dati mediante trasponder AIS, destinata alle
imprese di locazione e noleggio di unità da diporto, già autorizzate ad esercitare all’interno dell’AMP nell’anno
2019 per il monitoraggio in remoto della fruizione all’interno dell’AMP.”;
RICHIAMATA INOLTRE la Determinazione Dirigenziale n. 213 del 05.06.2020 avente ad oggetto
“Iniziativa ad evidenza pubblica di concessione di contributi a fondo perduto destinati al cofinanziamento per la
fornitura di apparati trasponder AIS, destinata alle imprese di locazione e/o noleggio di unità da diporto, per il
monitoraggio in remoto della fruizione all’interno dell’AMP - approvazione Bando e avviso pubblico”;
VISTO il Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per il monitoraggio della fruizione
nell’area marina protetta - Avviso pubblico di concessione per la concessione di contributi a fondo perduto
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destinati al cofinanziamento per la fornitura di apparati trasponder AIS, destinata alle imprese di locazione e
noleggio di unità da diporto, per il monitoraggio in remoto della fruizione all’interno dell’AMP”;
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n.315 del 28.06.2020 avente ad oggetto”Procedura
pubblica di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione o noleggio
di unità da diporto all’interno dell’area marina protetta delle cinque terre per l’anno 2020 – approvazione
graduatorie provvisorie”;
RILEVATA la copertura finanziaria per l’acquisto di strumentazione AIS al fine di integrare il sistema di
monitoraggio in remoto della fruizione nell'AMP per la somma € 27.874,56 al capitolo 22070 “Funzionamento
ordinario dell’AMP”, all’impegno n. 11156/2019, assunto in conto residuo;
RITENUTO di dare corso all’attuazione delle procedure previste dal provvedimento di cui sopra, ed in
particolarealla definizione dei soggetti ammessi all’erogazione di contributi a fondo perduto destinati al
cofinanziamento di apparati trasponder AIS per il monitoraggio in remoto per unità da diporto destinate
all’attività di noleggio e locazione all’interno dell’AMP;
RICHIAMATA in ogni sua parte la Determinazione Dirigenzialen. 424 del 01/10/2020 avente ad oggetto
“Iniziativa ad evidenza pubblica di concessione di contributi afondo perduto destinati al cofinanziamento per la
fornitura diapparati trasponder AIS, destinate alle imprese di locazione enoleggio di unità da diporto autorizzate
ad esercitareall'interno dell'AMP - approvazione graduatorie provvisorie.
RICHIAMATA inoltre in ogni sua parte la Determinazione Dirigenzialen. 512del 20/11/2020 avente ad
oggetto “Iniziativa ad evidenza pubblica di concessione di contributi afondo perduto destinati al
cofinanziamento per la fornitura diapparati trasponder AIS, destinate alle imprese di locazione e noleggio di
unità da diporto autorizzate ad esercitareall'interno dell'AMP - aggiornamento graduatorie provvisorie.
RISCONTRATO che, a seguito di ulteriori accertamenti di ufficio, risulta acquisito agli atti dell’ente il
protocollo n. 4931 del 19.076.2020, ricevutocon modalità automatica dal Programma Protocollo tramite PEC e,
benchéregistratocon oggetto “Casaula Luca”,risultauna istanza per la partecipazione alla procedura in oggetto;
VALUTATA pertanto l’ammissibilità della domandaal contributo a fondo perduto destinati al
cofinanziamento di apparati trasponder AIS per il monitoraggio in remoto per unità da diporto destinate
all’attività di noleggio all’interno dell’AMPdi cui al protocollo in entratan. 4931 del 19.076.2020.
RISCONTRATO che, a seguito di accertamenti della regolarità del predetto protocollo in entratan. 4931 del
19.076.2020, è stata acquisita una ulteriore richiesta di partecipazione alla procedura, oltre alle istanze già
VALUTATO di integrare la graduatoria provvisoria aggiornata nella Determinazione Dirigenzialen. 424 del
01/10/2020, e n.512 del 20.11.2020 con l’istanza ricevuta con Prot. n.4931 del 19.076.2020,e considerata
ammissibile;
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VALUTATO pertanto di dare corso all’attuazione delle procedure previste dal provvedimento di cui sopra,
ed in particolaredi considerare ammissibili n.20 istanze valutate regolari (prime , seconde e terze barche), e di
procedere alla integrazione e pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo a fondo perduto
destinati al cofinanziamento di apparati trasponder AIS per il monitoraggio in remoto per unità da diporto
destinate all’attività di noleggio all’interno dell’AMP;
VISTA la bozza di integrazione dellagraduatoria provvisoria dei soggetti ammessi, costituita da n.16
soggetti ammessi afferenti a n. 20 unità da diporto (prime , seconde e terze barche), ammesse al contributo a
fondo perduto destinati al cofinanziamento di apparati trasponder AIS per il monitoraggio in remoto per unità da
diporto destinate all’attività di noleggio all’interno dell’AMP,che allegata alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
TENUTO CONTO che come previsto dall’Art.4 del bando i soggetti ammessi alla procedura del presente
bando sono tenuti a produrre la documentazione integrativa (Allegato B) comprovante l’acquisto di un apparato
trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, destinato all’impiego su unità da diporto adibita a
noleggio o locazione autorizzata nel 2019 a svolgere tale attività all’interno dell’AMP;
VISTA la documentazione (Allegato B) pervenuta al Protocollo dell’Ente da parte dei soggetti richiedenti
con i seguenti numeri di protocollo:

Mittente
DARIO RICCOBALDI
STEEVEN CASTILLO
MATILDE NAVIGAZIONE
AROUND CINQUE TERRE
PAOLO GIGLIOLA
CINQUE TERRE ADVENTURE
CINQUE TERRE DAL MARE
CINQUE TERRE FROM THE SEA
POGGI GIULIANO
MOGGIA MANUELA
BASSO GRETA
BASSO SARAH
TEDESCO VINCENZO
CASAULA LUCA
NORD EST
MOGGIA MANUELA
BASSO GRETA

Protocollo n.
6880
9302
9140
9734
9961
9433
9374
9375
9960
11057
11056
11055
10126
9404
11054
10124
10121
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BASSO SARAH
NORD EST

10123
11053

TENUTO CONTO che n. 1 soggetto “mysailing week sas”,benché assegnatario del contributo ed inserito
nella graduatoria provvisoria, non risulta avere perfezionato la procedura mediante la trasmissione della
documentazione integrativa (Allegato B) comprovante l’acquisto di un apparato trasmettitore attivo
(TRASPONDER) AIS di Classe B.
VALUTATI gli importi riferiti ai costi sostenutidai soggetti ammessi alla procedurae finalizzati alla
dotazione di un apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, in modalità di trasmissione
attiva, prodotti nelle fatture allegate alle note di cui ai protocolli sopra elencati;
TENUTO CONTO dell’entità dei contributi di cofinanziamento previsti dal bando(cofinanziamento a fondo
perduto),pari al 90% del costo sostenutoper la dotazione di un apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER)
AIS di Classe B, in modalità di trasmissione attiva, e comunque fino alla concorrenza massima di Euro
1.000,00 per singolo beneficiario;
RILEVATI gli importi dei contributia fondo perduto (pari al 90% del costo sostenuto)destinati al
cofinanziamento di apparati trasponder AIS calcolati come sopra e di seguito specificati:

IMPRESA E/O SOGGETTO
DARIO RICCOBALDI
STEEVEN CASTILLO
MATILDE NAVIGAZIONE
AROUND CINQUE TERRE
PAOLO GIGLIOLA
CINQUE TERRE ADVENTURE
CINQUE TERRE DAL MARE
CINQUE TERRE FROM THE SEA
POGGI GIULIANO
MOGGIA MANUELA
BASSO GRETA
BASSO SARAH
TEDESCO VINCENZO
CASAULA LUCA
NORD EST
MOGGIA MANUELA
BASSO GRETA

CONTRIBUTO
€ 756,00
€ 765,00
€ 917,09
€ 711,00
€ 663,94
€ 765,00
€ 765,00
€ 856,80
€ 855,00
€ 902,70
€ 902,70
€ 902,70
€ 902,70
€ 990,00
€ 902,70
€ 902,70
€ 902,70
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BASSO SARAH
NORD EST

€ 902,70
€ 902,70

RITENUTO di dare corso all’attuazione delle procedure previste dal provvedimento di cui sopra, ed in
particolareall’erogazione di contributi a fondo perduto destinati al cofinanziamento di apparati trasponder AIS
per il monitoraggio in remoto per unità da diporto destinate all’attività di noleggio all’interno dell’AMP, volti al
rimborso del costo sostenuto per l’acquisto e l’istallazione di apparati trasponder AIS destinati alle unità da
diporto adibite a noleggio;
VALUTATO che l’importo totale dei contributi a fondo perduto di cui sopra corrisponde alla somma di
16.169,13 euro;
RICHIAMATA la copertura finanziaria destinata al cofinanziamento di apparati trasponder AIS per il
monitoraggio in remoto per unità da diporto destinate all’attività di noleggio all’interno dell’AMP, volti al
rimborso del costo sostenuto per l’acquisto e l’istallazione di apparati trasponder AIS destinati alle unità da
diporto adibite a noleggio, pari alla somma di€ 27.874,56risulta al capitolo 22070 “funzionamento ordinario
dell’A.M.P”, sub impegno 1138/2020dell’impegno padre n. 11156/2019,assunto in conto residuo;
VALUTATO quindidi ridurre il sottoimpegnon. 1138/2020dell’impegno padre n. 11156/2019, assunto in conto
residuo, dell’importo di euro 11.705,43, che risulterà pertanto pari ad 16.169,13 euro;
TUTTO ciò premesso
IL DIRETTORE
DETERMINA
- Di approvare le premesse del presente atto che ne rappresentano la parte motiva;
- Di approvare l’integrazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi, costituita da n.16 soggetti
ammessi afferenti a n. 20 unità da diporto (prime , seconde e terze barche), ammesse al contributo a fondo
perduto destinati al cofinanziamento di apparati trasponder AIS per il monitoraggio in remoto per unità da
diporto destinate all’attività di noleggio all’interno dell’AMP,che allegata alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
- Di approvare la comunicazione di assegnazione definitiva del contributo indicante l’elenco dei soggetti
beneficiari del cofinanziamento di cui all’iniziativa ad evidenza pubblica del cofinanziamento di cui all’oggetto,
che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale;
-Di ridurre il sottoimpegno n. 1138/2020dell’impegno padre n. 11156/2019, assunto in conto residuo,
dell’importo di euro 11.705,43, che risulterà pertanto pari ad 16.169,13 euro;
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- Di liquidare ai seguenti soggetti, inseriti nell’elenco definitivo, gli importi di seguito specificati, per un totale
corrisponde alla somma di 16.169,13 euro, che trova copertura al capitolo 22070 “Funzionamento ordinario
dell’AMP”, sottoimpegno n. 1138/2020dell’impegno padre n. 11156/2019, assunto in conto residuo,
IMPRESA E/O SOGGETTO
CONTRIBUTO
DARIO RICCOBALDI
€ 756,00
STEEVEN CASTILLO
€ 765,00
MATILDE NAVIGAZIONE
€ 917,09
AROUND CINQUE TERRE
€ 711,00
PAOLO GIGLIOLA
€ 663,94
CINQUE TERRE ADVENTURE
€ 765,00
CINQUE TERRE DAL MARE
€ 765,00
CINQUE TERRE FROM THE SEA
€ 856,80
POGGI GIULIANO
€ 855,00
MOGGIA MANUELA
€ 902,70
BASSO GRETA
€ 902,70
BASSO SARAH
€ 902,70
TEDESCO VINCENZO
€ 902,70
CASAULA LUCA
NORD EST
MOGGIA MANUELA
BASSO GRETA

€ 990,00
€ 902,70
€ 902,70
€ 902,70

BASSO SARAH

€ 902,70

NORD EST

€ 902,70

- di pubblicare sul portale dell’Ente la comunicazione di assegnazione definitiva del contributo indicante
l’elenco dei soggetti beneficiari del cofinanziamento di cui al presente provvedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore
Ing. Patrizio Scarpellini
Atto firmato digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

U
U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE

CAPITOLO

NUMERO

IMPORTO

2019
2019

101.3.1.1.22070
101.3.1.1.22070

11380
11380

-11.705,43
27.874,56

DIVERSI
DIVERSI

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi
della normativa vigente.

Il Direttore
Ing. Patrizio Scarpellini
Atto firmato digitalmente
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