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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.34 

 
OGGETTO: 
RATIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 16 GIU GNO 2014 - 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENT O 
DELLA STRADA COMUNALE DELL'ALPE GRANDE PER LA 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI 
EROSIONE DEL PENDIO CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DEL 
POTENZIALE AGRICOLO      
 
 
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; 

PREMESSO: 
- che la Legge Regionale della Liguria: “Riordino delle Aree Protette” n. 12 del 

22.02.1995 istituisce e disciplina le aree protette anche al fine di promuovere la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico 
della Liguria e di favorire un coerente sviluppo sociale ed economico delle comunità 
interessate; 

- che nell’ambito delle finalità contemplate nello Statuto dell’Ente è prevista 
l’incentivazione di attività umane quale quelle agricole, allevamento, silvicoltura nonché  
la promozione di iniziative volte al miglioramento dei servizi e viabilità; 

- che con D.G.R. n° 692 in data 14/6/2013 l’Ente Parco è stato individuato quale 
beneficiario di un contributo di € 100.000,00 destinato all’esecuzione di interventi nel 
settore dell’ambiente a valere sui fondi Ecotassa 2013; 

- Che, per disposizioni regionali, la gestione di tali interventi risulta in capo all’Ente 
Parco; 

-  che con deliberazione n° 35 in data 7/8/2013 ad oggetto: ”Fondi Ecotassa 2013 – 
determinazioni”, il Consiglio del Parco ha approvato le proposte  progettuali concordate 
con i Comuni predisponendo le schede tecniche per gli interventi individuati da inviare 
alla Regione Liguria per l’esame di ammissibilità; 

- che con D.G.R. n° 4678 in data 20/11/2013 sono state approvate le proposte  progettuali 
presentate e nel contempo impegnato l’importo di € 100.000,00 a favore dell’Ente Parco; 

   che, fra gli interventi prospettati, è stato previsto anche quello relativo  alla realizzazione   
di opere di ripristino e miglioramento della Strada Comunale dell’Alpe Grande per la 
regimazione delle acque a prevenzione dei fenomeni di erosione del pendio connesse al 
miglioramento del potenziale agricolo nel Comune di Rezzo. 

PRESO ATTO che il Comune interessato, con nota n. 1558 del 16.06.2014 assunta a 
protocollo al n. 297 il 16.06.2014 ha fatto pervenire all’Ente Parco  un progetto relativo alla 
realizzazione di opere di ripristino e miglioramento della Strada Comunale dell’Alpe Grande per la 
regimazione delle acque a prevenzione dei fenomeni di erosione del pendio connesse al 
miglioramento del potenziale agricolo a firma dello Studio Tecnico Ing. Michele Giaccheri; 

DATO ATTO che tale iniziativa risulta di estrema rilevanza per le attività agricole e silvo-
pastorali delle aree interessate; 

DATO ATTO che il progetto di che trattasi ammonta a € 74.811,15 di cui € 53.800,15 per 
lavori, ed €  21.011,00 quale somma a disposizione;  

VISTA la D.G.R. 160 del 14.02.2014 ad oggetto “Regolamento CEE n. 1691/2005 – 
Programma Regionale di sviluppo rurale 2007-2013 Riattivazione delle procedure di presentazione 
delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle misure 112-121-123 -125-126-226-227; 



PRESO ATTO che con l’atto deliberativo citato è possibile formulare richieste di sostegno 
finanziario per una serie di misure compresa la 1.2.5 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” relativa appunto ad interventi sulla viabilità a 
carattere agricolo – forestale; 

DATO ATTO  che le procedure attuative di tale misura prevedono  che la presentazione 
delle istanze avvenga a sportello, ovvero che l’esame per la  loro ammissibilità sia legata alla 
tempistica di presentazione sino ad esaurimento della capienza finanziaria allocata sulla misura; 

PRESO ATTO  che le linee guida  del P.S.R. prevedono altresì che le istanze di 
finanziamento debbano essere predisposte sul portale SIAN e che per questo è necessario fare 
riferimento ad organismi accreditati quali Centri di Assistenza Tecnica (C.A.A.) , individuabili 
nelle associazioni di categoria e professionali; 

CONSIDERATO che , al  fine di  evitare ritardi nella presentazione dell’istanza di 
finanziamento, con il concreto rischio  di inammissibilità per esaurimento fondi,  si è provveduto  
all’approvazione del progetto con Decreto Presidenziale n. 9 del 16 giugno 2014 disponendo altresì 
di attivare le procedure di finanziamento presso la Regione Liguria tramite il P.S.R. 2007/2013 
misura 1.2.5; 

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 preso atto del progetto presentato dal Comune di Rezzo con nota n. 1558 del 
16.06.2014 assunta a protocollo al n. 297 il 16.06.2014  relativo alla realizzazione di 
opere di ripristino e miglioramento della Strada Comunale dell’Alpe Grande per la 
regimazione delle acque a prevenzione dei fenomeni di erosione del pendio connesse 
al miglioramento del potenziale agricolo a firma dello Studio Tecnico Ing. Michele 
Giaccheri  che prevede un quadro economico ammontante ad € 74.811,15; 

• è stato approvato  e fatto proprio tale  progetto; 
• è stato disposto di inoltrare istanza di finanziamento alla Regione Liguria a valere sul 

P.S.R. 2007/2013 misura 1.2.5 al fine di procedere alla sua realizzazione; 
• è stato preso atto che la misura 1.2.5 citata prevede un finanziamento pari al 90% 

dell’importo a progetto al netto dell’IVA che la quota di cofinanziamento residua e 
l’onere IVA restano in capo al beneficiario; 

• è stato dato  atto che la quota di cofinanziamento dovuta dall’Ente Parco trova 
allocazione sui fondi a valere sull’Ecotassa 2013, una quota dei quali, peraltro, era 
già stata destinata a questa iniziativa per l’esecuzione di uno stralcio dei lavori; 

• è stato dato mandato, per la presentazione dell’istanza di finanziamento alla C.I.A. 
(Confederazione Italiana Agricoltori) con sede legale in Roma, lungotevere 
Michelangelo, 9 , tramite gli uffici periferici di Imperia , siti in via Schiva, in 
possesso dell’accredito previsto dalle linee guida del P.S.R. ; 

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio del Parco n° 14 in data 7 aprile 2014 è 
stato disposto di adottare, qualora necessario,  tale procedura per tutti i Comuni del Parco che 
intendano sviluppare progetti a valere sul P.S.R. purchè forniscano all’Ente Parco  progetti esecutivi 
e cantierabili  con annesse le relative approvazioni ed autorizzazioni; 
 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.  9 del 
16 giugno 2014 con il quale è stato approvato il  progetto relativo alla realizzazione 
di opere di ripristino e miglioramento della Strada Comunale dell’Alpe Grande per la 
regimazione delle acque a prevenzione dei fenomeni di erosione del pendio connesse 
al miglioramento del potenziale agricolo; 

2. Di incaricare il Direttore f.f. dott. Bertone Eligio ad adempiere a tutti gli incombenti 
derivanti dall’applicazione del presente provvedimento; 

 
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 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


