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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.45 

 
OGGETTO: 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "ITALIA - 
FRANCIA ALCOTRA" 2007/20013: PARTECIPAZIONE AL PROG ETTO 
"BEST OFF" (Buone pratiche e Salute Turismo Orientamenti Futuri) -  
DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio 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)  No 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

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 coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

VISTO che il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n. 1080/2006 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) definisce le tipologie dell’obiettivo 3 
Cooperazione Territoriale; 

PRESO ATTO della Decisione n. C(2007)5716 del 29 novembre 2007 della Commissione 
delle Comunità Europee con la quale è stato adottato il Programma Operativo di Cooperazione 
Transfrontaliera “Italia-Francia Alcotra” 2007-2013; 

CONSIDERATO che la Delibera CIPE 36/2007 definisce i criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale degli interventi socio/strutturali comunitari per il periodo di programmazione 
2007-2013; 

PRESO ATTO della Delibera della Giunta Regionale n. 1514 del 14/12/2007 che definisce 
le modalità di partecipazione ai programmi di cooperazione territoriale 2007-2013; 

PRESO ATTO altresì della Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 9 maggio 2014 con 
cui la Regione Liguria ha stabilito di:  
1) presentare, nell’ambito del Programma Italia-Francia Alcotra 2007-2013 in occasione 

dell’ultimo avviso in scadenza il 15 maggio 2014, il progetto BEST OF, agli atti del Settore 
Relazioni Internazionali e Coordinamento Programmi Comunitari, in qualità di Capofila; 

2) ha preso atto che il budget del progetto BEST OF per la Regione Liguria è pari a 615.000,00 
euro; 

PRESO ATTO CHE: 
• Il progetto BEST OF è presentato dalla Regione Liguria Settore Relazioni Internazionali e 

Coordinamento Programmi Comunitari, in qualità di Capofila sulla misura 1.1 Sistemi 
produttivi e che il partenariato risulta composto da Région Provence-Alpes-Côte d’Azur e la 
Communauté d’Agglomération Var-Estérel-Méditerranée; 

• Il progetto capitalizza le azioni sviluppate da altri progetti Alcotra su misure specifiche 
(STRATTOUR, turismo – OPSA, servizi sociosanitari), tra i cui partner vi sono Regione 
Liguria e Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, e si raccorda tematicamente alle azioni già 
sviluppate in materia di turismo dal Dipartimento Turismo, Cultura e Spettacolo (PIT, 
Progetto Strategico e Progetti semplici sul turismo) ed in materia di innovazione dal Settore 
Ricerca, Innovazione ed Energia (Progetto Strategico INNOVATION); 

• Il progetto intende favorire il trasferimento di tecnologie e la diffusione dell’innovazione, 
promuovendo la diffusione di attività legate all’utilizzo delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, per rispondere al meglio ad alcune sfide della 
società moderna, quali la sostenibilità dei sistemi di tutela della salute (SSN e Francese) - 
anche in vista dell’invecchiamento della popolazione - e lo sviluppo di percorsi di turismo 
sostenibile che riescano a bilanciare i flussi costa/entroterra - anche attraverso la 
destagionalizzazione; 
CONSIDERATO che la Regione Liguria – Dipartimento Ambiente partecipa alle attività del 

progetto ALCOTRA BEST OF ed in particolare alla realizzazione dell’azione pilota E “Calice 
Ligure, Rialto e Parco Alpi Liguri” che è centrata sul tema dell’innovazione applicata al turismo 
nell’entroterra e prevede quattro tipologie di azione: 

• Indagine catastale e caratterizzazione del potenziale produttivo del territorio: 
• Comunicazione, animazione territoriale e coinvolgimento dei privati: 
• Costituzione di consorzi ed avvio delle attività: 
• Sperimentazione di un’azione innovativa: 

DATO ATTO che,  
• Nel formulario tecnico di progetto si prevede che le azioni sopra descritte siano realizzate dai 

seguenti soggetti attuatori: 



 
- la Fondazione CIMA, per la zona relativa a Calice Ligure – Rialto – Pian dei Corsi, in 

quanto  individuato come soggetto gestore del Vivaio Regionale di Pian dei Corsi - ai sensi 
della DGR 814 del 29/06/2012 - struttura dedicata da una parte alla ricerca genetica e al 
mantenimento di specie vegetali endogene, dall’altro alla comunicazione e l’educazione 
ambientale, allo sviluppo di attività formative per lo sviluppo di un’agricoltura ed una 
silvicoltura sostenibile. 
 

- Il parco Alpi Liguri, ente pubblico facente parte del sistema regionale allargato, con il 
coinvolgimento del proprio Centro di Educazione Ambientale, sarà il soggetto attuatore 
della sperimentazione che si attiverà nell’area del Parco dove esiste già una rete di 
cooperative locali. 

PRESO ATTO che lo stesso formulario tecnico prevede la sottoscrizione di un’apposita 
convenzione per l’attuazione delle attività tra la Regione Liguria ed i due soggetti attuatori, a fronte 
della copertura dei costi che per il  parco delle Alpi Liguri è di ammontare complessivo pari ad euro 
30.000,00  così suddivisi per attività e voci di spesa:  

 
Attività 

Voce di spesa 
Ammontare 

quota Regione 
Liguria 

1. Indagine catastale e 
caratterizzazione del 
potenziale produttivo 
del territorio  

Prestazioni di Servizio 5.000,00 

2. Comunicazione, 
animazione territoriale 
e coinvolgimento dei 
privati con almeno 3 
incontri con gli 
stakeholder per la 
costituzione del 
Consorzio di gestione 
dei PES   
 

Prestazioni di Servizio 10.000,00 

4. Azione innovativa 
Parco Alpi Liguri: 
Raccolta informazioni 
e analisi di fattibilità 
del sistema di 
Pagamento per i 
Servizi Ambientali; 
fornitura di dati, 
informazioni per la 
messa a punto di una 
app sui percorsi 
outdoor oggetto della 
sperimentazione   

Prestazioni di Servizio 15.000,00 

 Totale 30.000,00 
 

 
VISTO lo schema di convenzione di partenariato per la realizzazione del Progetto Alcotra 

“BEST OF” predisposta in merito dal Direttore Generale del Dipartimento Ambiente Regione 



Liguria, dott.ssa Gabriella Minervini che regola i rapporti di collaborazione tra la Regione Liguria e 
l’Ente Parco necessaria a perseguire proficuamente gli obiettivi del progetto; 

RITENUTO di approvare tale schema; 
RITENUTO inoltre di incaricare  il Direttore di provvedere, con gli atti di propria 

competenza, all’attuazione del presente  provvedimento;   
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; 

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; 

 
  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  
 

Per quanto in premessa ricordato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato: 
 
 

1. Di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 9 maggio 2014 con cui la 
Regione Liguria ha stabilito di presentare, nell’ambito del Programma Italia-Francia 
Alcotra 2007-2013 in occasione dell’ultimo avviso in scadenza il 15 maggio 2014, il 
progetto BEST OF, agli atti del Settore Relazioni Internazionali e Coordinamento 
Programmi Comunitari, in qualità di Capofila; 

2. Di prendere atto altresì che il Dipartimento Ambiente intende partecipare alle attività del 
progetto ALCOTRA BEST OF per la  realizzazione dell’azione pilota E “Calice Ligure, 
Rialto e Parco Alpi Liguri” che è incentrata sul tema dell’innovazione applicata al turismo 
nell’entroterra; 

1. Di dare atto che per l’attuazione delle azioni previste dal progetto è stato disposto di 
assegnare al Parco Alpi Liguri  un importo  complessivo pari ad euro 30.000,00; 

2. Di prendere atto che la scheda tecnica del progetto  prevede la sottoscrizione di un’apposita 
convenzione tra la Regione Liguria ed l’Ente attuatore finalizzata a regolare i rapporti di 
collaborazione necessaria a perseguire proficuamente gli obiettivi del progetto citato in 
premessa; 

3. Di approvare  lo schema di convenzione di partenariato per la realizzazione del Progetto 
Alcotra “BEST OF”  allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, predisposta in merito dal Direttore Generale del Dipartimento Ambiente 
Regione Liguria, dott.ssa Gabriella Minervini; 

4. Di  incaricare  il Direttore di provvedere, con gli atti di propria competenza, all’attuazione 
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 29.07.2014 

 
                                                                    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 19.09.2014 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 19.09.2014 
 

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   29.07.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


