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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.31 

 
OGGETTO: 
RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 DEL 09.05.2014  OGGETTO: 
"CANDIDATURA A PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO DEL 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO ALPI DEL MARE  - SCHEDA  
PROGETTUALE PER LA REDAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDA TURA 
A PROPORRE A FINANZIAMENTO SUL PROGRAMMA ALCOTRA -      
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di giugno si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) No 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

MAURO  (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

      PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 05.04.2012 con il quale 
sono stati nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri n°1 in data 13.04.2012 di presa d’atto dell’insediamento del Consiglio medesimo e del 
Presidente nella persona di Littardi Mauro; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente n. 1 e 2/2012, con i quali il dott. Eligio Bertone, 
funzionario in servizio presso questa amministrazione, a causa dell’assenza della figura del direttore  
è stato individuato quale  sostituto  secondo quanto previsto dall’art. 31 del vigente Statuto; 

PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n. 3 del 19 marzo 2014 il Dott. Bertone 
Eligio è stato riconfermato nell’incarico; 

RICHIAMATA   la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 46 del 17.12.2012 con la quale 
L’Ente ha aderito alla proposta di candidatura a Patrimonio Mondiale dell’UNESCO di una parte 
del territorio transfrontaliero, individuato col nome  di “Alpi del Mare” ed alla quale iniziativa 
partecipano diversi Enti “gestori” del territorio individuato e specificatamente: 

- per la Francia:    Parc National du Mercantour Etablissement Public 
- per l’Italia:Ente Parco Naturale delle Alpi Marittime (Regione Piemonte) 

   Ente Parco Naturale del Marguareis (Regione Piemonte) 
   Ente Parco Naturale delle Alpi Liguri (Regione Liguria) 
   Provincia di Imperia (SIC IT1315714 M. Abellio e IT1315717 M.   Grammondo     

T. Bevera)                                                                                          
 Università di Genova (Area Protetta Regionale Giardini Botanici  Hambury  e    
relativa Riserva Marina) 

PRESO ATTO che, a seguito di diversi incontri preparatori svoltisi presso i Giardini 
Botanici  Hambury,   ed a  Vernante,  incentrati sulle varie strategie e tempistiche da porre in essere 
per dare attuazione all’iniziativa,  è stata predisposta una bozza di convenzione di partenariato  che 
è stata rielaborata nella sua stesura definitiva nel corso degli incontri effettuati  nei primi mesi del 
2014 presso le sedi del Parco del Marguareis a Chiusapesio e del Parco delle  Alpi Liguri ad 
Entracque;  

RICHIAMATA  la deliberazione Consigliare n. 6 del 30.01.2014  con la quale è stato preso 
atto di tale  bozza di convenzione , ne sono stati  condivisi gli  obiettivi ritenendo tale documento  
uno strumento efficace per adire ad  una politica attiva di cooperazione transfrontaliera che 
contribuirà al pilotaggio del dossier per la candidatura al patrimonio dell’UNESCO e nel contempo 
sono stati individuati  il Presidente del Parco ed il Direttore, per le rispettive competenze,  a seguire 
ed a partecipare alle attività poste in essere per la preparazione del dossier di candidatura per il 
raggiungimento dell’obbiettivo prefissato. 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Consigliare n. 16 del 7.04.2014 con la quale è stata  
approvata la Convenzione per la candidatura nella sua stesura definitiva; 

CONSIDERATO inoltre: 
1. che l’iter procedurale per la proposta di candidatura a Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO prevede la costituzione di un dossier tecnico- amministrativo da 
sottoporre all’esame della Commissione preposta al riconoscimento; 

2. che l’arco temporale  ritenuto necessario per la predisposizione di tale documento è 
stato stimato in due anni;  

3. che l’onere finanziario per l’intera operazione è stato quantificato in via preliminare 
nell’importo di Euro 505.000,00; 



4. che per il recepimento di tale importo  è stato concordato di predisporre un progetto 
da proporre  a finanziamento sul Programma europeo “ALCOTRA”, nell’ambito del 
nuovo  bando per l’utilizzo dei residui 2007/2013; 

5. che a seguito di confronto tra i partners, è stato determinato di suddividere i ruoli, 
con due proposte coordinate e sinergiche,  ovvero  i Parchi Alpi Marittime, 
Mercantour, Marguareis e Alpi Liguri, in modo congiunto, parteciperanno al 
progetto transfrontaliero denominato ”Le Alpi del Mare verso l’Unesco” a valere su 
“Alcotra”, mentre la Provincia di Imperia ed i giardini Hanbury si inseriranno in un 
altro  progetto (nuovo progetto Natura 2000 A.d.M) in modo da evitare 
sovrapposizioni geografiche e di attività; 

6.  che per formalizzare i rapporti relativi alla realizzazione di tale progetto è stata 
predisposta una “Convenzione di cooperazione transfrontaliera” fra i quattro Parchi 
e nel contempo è stato individuato il Parco del Mercantour quale capofila unico; 

7. che lo stesso Parco del Mercantour ha dichiarato la propria disponibilità ad elaborare 
le schede di progetto che, condivise ed approvate dai partners, saranno sottoposte 
all’esame dell’autorità di gestione del programma “Alcotra” per il finanziamento del 
dossier di candidatura; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione della richiesta di finanziamento  a 
valere sul nuovo bando del programma “Alcotra” era fissato entro il 15 maggio scorso  

VISTO che , al  fine di  evitare ritardi nella presentazione dell’istanza di finanziamento, con 
il concreto rischio  di inammissibilità,  si è provveduto  all’approvazione di cui all’oggetto, con 
Decreto Presidenziale n. 6 del 09 maggio 2014; 

VISTO l’art. 8 dello Statuto dell’Ente comma 1 lettera f) che individua tra i compiti del 
Presidente di adottare provvedimenti urgenti e indifferibili 

DATO ATTO, quindi, della necessità di ratificare  tale provvedimento  adottato d’urgenza ai 
sensi dell’art. 8 lettera f) del vigente Statuto dell’Ente con il quale;   

• è stato dato atto che  i Parchi Alpi Marittime, Mercantour,  Marguareis ed Alpi 
Liguri, hanno concordato di partecipare in modo congiunto alla redazione di un  
progetto,  da proporre  a finanziamento sul Programma europeo “ALCOTRA” 
nell’ambito del nuovo  bando per l’utilizzo dei residui 2007/2013, relativo alla 
predisposizione del dossier  per la candidatura a Patrimonio dell’Umanità Unesco 
del territorio transfrontaliero individuato col nome  di “Alpi del Mare”; 

• è stata approvata la bozza di “Convenzione di cooperazione transfrontaliera” che  
formalizza i rapporti di partenariato relativi alla realizzazione di tale progetto; 

• è stato dato atto che con tale convenzione è stato individuato il Parco del 
Mercantour quale capofila unico; 

• sono state approvate le schede progettuali ”Le Alpi del Mare verso l’Unesco” 
relative alla quantificazione dei costi per la predisposizione  di tale documento; 

• è stato incaricato il Direttore a dare attuazione al presente provvedimento;. 
VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n.34  del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n°267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 

n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011 e in 
particolare l’art.8 e 30; 
 
Sentito il parere del Direttore del Parco f.f., ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge regionale 
12/95 e dell’art. 30 dello statuto;   
 

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 
accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  

 



DELIBERA 
 

1. Di ratificare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si 
intende integralmente richiamato,  il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n.  6 del 
9 maggio 2014 con il quale;  

• è stato dato atto che  i Parchi Alpi Marittime, Mercantour,  Marguareis ed Alpi 
Liguri, hanno concordato di partecipare in modo congiunto alla redazione di un  
progetto,  da proporre  a finanziamento sul Programma europeo “ALCOTRA” 
nell’ambito del nuovo  bando per l’utilizzo dei residui 2007/2013, relativo alla 
predisposizione del dossier  per la candidatura a Patrimonio dell’Umanità Unesco 
del territorio transfrontaliero individuato col nome  di “Alpi del Mare”; 

• è stata approvata la bozza di “Convenzione di cooperazione transfrontaliera” che  
formalizza i rapporti di partenariato relativi alla realizzazione di tale progetto; 

• è stato dato atto che con tale convenzione è stato individuato il Parco del 
Mercantour quale capofila unico; 

• sono state approvate le schede progettuali ”Le Alpi del Mare verso l’Unesco” 
relative alla quantificazione dei costi per la predisposizione  di tale documento; 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì 23.06.2014 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 17.07.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 17.07.2014 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   23.06.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


