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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 574 del 22/12/2020

BANDO RICOSTRUZIONE MURI - PROROGA

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;

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 
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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”;

VISTA la Determinazione della Giunta Esecutiva n. 46 del 24/09/2020 avente ad oggetto “concessione 
di contributi finalizzati alla ricostruzione di muri a secco nei terrazzamenti all’interno del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre – atti conseguenti”;

CONSIDERATO che, come previsto dall’avviso pubblico prot. n. 2722 del 30/03/2020 e dalla 
domanda di contributo, il richiedente si impegnava a ricostruire il muro entro tre mesi a far data 
dall’ammissione del contributo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 46 del 24.09.2020 avente ad oggetto “concessione 
di contributi finalizzato alla ricostruzione di muri a secco nei terrazzamenti all’interno del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre – atti conseguenti”;
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VISTO che diversi utenti che hanno ottenuto il contributo in premessa hanno fatto richiesta di 
posticipare la data di fine lavori per la ricostruzione di muri a secco, dovuta alla difficoltà di rispettare 
i termini a causa dell’attuale emergenza Covid 19 e delle condizioni climatiche avverse;

CONSIDERATO che le problematiche indotte dai provvedimenti fino ad ora emessi in merito al covid 
19 hanno creato rallentamenti in tutte le fasi lavorative rese ancor più problematiche dalle continue 
piogge che in questo ultimo mese hanno interessato il territorio delle Cinque Terre;

RITENUTO pertanto di posticipare i termini di fine lavori per la ricostruzione di muri a secco entro e 
non oltre il 28 febbraio 2021;

IL DIRETTORE
DETERMINA

- Di approvare le premesse del presente atto;

- Di prorogare i termini di fine lavori per la ricostruzione dei muri a secco, di cui all’avviso 
pubblico prot. N. 2722 del 30/03/2020, entro e non oltre il 28 febbraio 2021;

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

Il Direttore
  Ing. Patrizio Scarpellini

Atto firmato digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

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


