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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.39 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013, CAPO III ART. 36 - ADESIONE 
PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO TERRITORIALE E 
DEFINIZIONE DELL'ENTE CAPOFILA.           
 
 
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 Pian Latte e Cosio D’Arroscia; 
 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 CONSIDERATO che i Comuni del Parco hanno individuato l’I.T.I. (Investimento 
Territoriale Integrato) quale strumento ideale, non solo per l’attuazione di azioni di sviluppo 
urbano, ma anche eventualmente per gli interventi di sviluppo rurale, in quanto offre la possibilità 
di integrare FESR, FSE, FEASR, ed eventuali Fondi ministeriali quali quelli del Decreto 
“Destinazione Italia”; 
 RITENUTO che lo strumento individuato consentirà agli Enti di attuare strategie di sviluppo 
territoriale mediante interventi che sfruttino l’integrazione tra fondi, assi prioritari, ma anche fra 
programmi operativi diversi; 
 CONSIDERATO che il progetto dovrà adottare un metodo di lavoro comune e partecipato, 
che identifichi un piano programmatorio di riferimento e selezioni gli interventi da realizzare 
secondo un criterio di priorità e coerenza con la strategia complessiva per ogni comune; 
 VISTA la positiva rete di collaborazione instaurata tra i Comuni del Parco e la volontà di 
aderire ad un Programma comune di sviluppo del territorio i principali obiettivi da perseguire sono: 

• innovazione; 
• integrazione a livello sociale; 
• manutenzione del territorio; 
• energia ed ambiente; 
• competitività PMI; 
• tecnologia dell’informazione e della comunicazione; 
• promozione amministrazione efficiente; 

RITENUTO pertanto di avviare, fra i Comuni del Parco, un percorso di concertazione che 
porterà alla sottoscrizione di un apposito atto amministrativo, che disciplinerà i rapporti tra le parti, 
finalizzato ad un processo di attuazione del Programma Integrato di Sviluppo Territoriale; 

PRESO ATTO che i Comuni di Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, 
Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina e Triora in attuazione di quanto sopra esposto hanno: 

1. Individuato il Parco delle Alpi Liguri quale Ente capofila: 
2. Costituito il “Tavolo di Concertazione” composto dai sindaci, o delegati, degli enti aderenti 

con funzioni di coordinamento del progetto: 
3. Costituito il “Gruppo di Lavoro” per il coordinamento tecnico formato dai responsabili 

dell’Ufficio Tecnico dei comuni aderenti: 
4.  incaricato l’Ente capofila di individuare una figura tecnica al fine di svolgere i compiti 

esecutivi per la definizione del Programma di Investimento Territoriale Integrato: 
5. di ritenere che, in fase iniziale, sia opportuno individuare un importo da destinare per 

l’avvio delle procedure; 
RITENUTO di individuare nell’Arch. Alessandro Revello, con studio in via Manzoni 18 

Finale Ligure (SV), la figura tecnica per dare avvio ai compiti esecutivi per la definizione del 
Programma di Investimento Territoriale Integrato 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 approvato con deliberazione n° 8 Del 
30.01.2014; 

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 adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 
14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore f.f., del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 
50 della legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto, in merito alla legittimità del presente 
provvedimento;   
 

 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 aderire, per quanto sopra esposto, al “Programma Integrato di Sviluppo Territoriale” 

avviato dai Comuni del Parco; 
2. di accettare il ruolo di Ente Capofila come proposto dai Comuni del Parco; 
3. di   individuare nell’Arch. Alessandro Revello, con studio in via Manzoni 18 Finale Ligure 

(SV), la figura tecnica per dare avvio ai compiti esecutivi per la definizione del Programma 
di Investimento Territoriale Integrato; 

4. di ritenere che in fase iniziale per l’avvio delle procedure sia opportuno  riconoscere al 
tecnico individuato la somma di € 500,00 a copertura delle spese istruttorie; 

5. di dare mandato al Direttore f.f. per gli atti necessari e conseguenti ai fini dell’attuazione di 
quanto previsto dal presente atto;  
 

   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 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


