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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.55 

 
OGGETTO: 
ACCORDO CONVENZIONALE PER L'ADESIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO DI COOPERAZ IONE 
"VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ECONOMICA DELL'ENTROTE RRA 
LIGURE" - ESCURSIONISMO EQUESTRE SULLE STRADE DELLA  
CUCINA BIANCA E SULLE VIE DELLA TRANSUMANZA - 
APPROVAZIONE.      
 
 
L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di ottobre 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) Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
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 
 

     VISTA  la Legge nazionale sulle aree naturali protette n. 394/1991 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale della Liguria: “Riordino delle Aree Protette” n. 12 del 

22.02.1995 e s.m.e i che nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla Legge 6 dicembre 1991 
n. 394, istituisce e disciplina le aree protette 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 .; 

VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007: “ Istituzione del Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri” e s.m.i.; 

CONSIDERATO 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; 

PREMESSO: 
• Che i Comuni di COSIO D’ARROSCIA, MENDATICA, MONTEGROSSO PIAN LATTE 

con precedente accordo convenzionale sottoscritto hanno manifestato la volontà di: 
- partecipare al progetto di cooperazione “Valorizzazione turistica ed enogastronomica 
dell'entroterra ligure” inerente la misura 421 “Cooperazione” a valere sulla Strategia di 
Sviluppo Locale: “Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della 
tradizione ligure” - ASSE 4 LEADER del Programma regionale di Sviluppo Rurale  
2007/2013; 
- procedere congiuntamente alla realizzazione del progetto per l’incentivazione delle 
attività turistiche attraverso la valorizzazione e la promozione del patrimonio ambientale, 
naturale e storico-culturale delle aree rurali; 
- incentivare la diversificazione delle attività rurali nel turismo al fine di uno sviluppo 
socio-economico delle aree rurali; 

• Che tale intervento è finalizzato al miglioramento della rete escursionistica, delle attività 
OUTDOOR ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico e culturale e dei 
prodotti locali; 

• Che l’intervento in progetto consente di migliorare l’offerta turistica dell’Alta Valle 
Arroscia; 

• Che con il su richiamato accordo è stato individuato quale Ente Capofila responsabile del 
Progetto il Comune di MONTEGROSSO PIAN LATTE; 

• Che in data 31/03/2014 è stata presentata, al Settore Ispettorato Agrario Regionale di 
Imperia, dal Comune Capofila la domanda di aiuto n. 94752621089 ai sensi del Programma 
Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 per la Misura 4.2.1-3.1.3 GAL “Valorizzazione 
Turistica ed Enogastronomica dell’Entroterra Ligure” per un importo complessivo 
dell’intervento pari ad € 156.000,00 con contributo a carico del PSR di € 104.841,16 e 
cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario di € 51.158,84. 
DATO ATTO: 

• Che tale progetto ha valenza sovracomunale e costituisce un’importante iniziativa di 
sviluppo per il territorio e che, peraltro risulta coerente con le linee programmatiche del 
Parco; 

• Che il progetto nel particolare prevede la realizzazione di un percorso dedicato ai cavalli ed 
all’ippoturismo, consentendo di percorrere a cavallo antiche vie, lungo un sistema di strade e 
sentieri che permetterà di attraversare il territorio della “Cucina Bianca” collegarsi con 
l’Alta Via dei Monti Liguri, l’antica Strada Marenca, ed i percorsi interni al Parco delle Alpi 
Liguri; 

• Che la realizzazione di un percorso equestre, oltre ad essere un valore aggiunto per la qualità 
dell’iniziativa all’interno di un territorio rurale dove è presente una strada delle produzioni 
tipiche denominata “Cucina Bianca”, risulta un completamento di iniziative già avviate, in 
coerenza con lo Sviluppo del Turismo Outdoor e in sintonia con una la rete di accoglienza; 



PRESO ATTO che il Parco delle Alpi Liguri ed i Comuni di Cosio d’Arroscia, Mendatica e 
Montegrosso Pian Latte hanno valutato la possibilità di una attiva partecipazione dell’Ente a questa 
iniziativa  e che lo stesso Parco è stato individuato quale nuovo capofila del progetto; 

CONSIDERATO che, per formalizzare i rapporti fra gli Enti partecipanti, si è proceduto alla 
stesura e condivisione di un nuovo accordo convenzionale;  

VISTO ed esaminato tale accordo con il quale, fra gli altri, è stato individuato questo Ente 
Parco quale nuovo capofila e soggetto attuatore del progetto di cooperazione “Valorizzazione 
turistica ed economica dell’entroterra ligure” “Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, 
dell’ortofrutta della tradizione ligure - Escursionismo equestre sulle strade della cucina bianca e 
sulle vie della transumanza”; 

RITENUTO  di condividerne i contenuti e di ritenere tale documento uno strumento efficace 
di cooperazione  che potrà finalizzare gli obiettivi preposti dell’Ente Parco; 

RITENUTO pertanto di procedere alla  approvazione di tale accordo; 
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 dare atto che i Comuni di COSIO D’ARROSCIA, MENDATICA, MONTEGROSSO 
PIAN LATTE con precedente accordo convenzionale hanno manifestato la volontà di 
partecipare al progetto di cooperazione “Valorizzazione turistica ed enogastronomica 
dell'entroterra ligure” inerente la misura 421 “Cooperazione” a valere sulla Strategia di 
Sviluppo Locale: “Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della 
tradizione ligure” - ASSE 4 LEADER del Programma regionale di Sviluppo Rurale  
2007/2013; 

2. di dare atto altresì che tali Comuni  hanno valutato la possibilità di una attiva partecipazione 
dell’Ente Parco a questa iniziativa  e che lo stesso è stato individuato quale nuovo capofila e 
soggetto attuatore del progetto; 

3. di approvare l’accordo convenzionale  finalizzato alla formalizzazione dei  rapporti fra gli 
Enti partecipanti all’iniziativa; 

4. di dare atto che, a seguito di tale accordo,  questo Ente Parco è stato individuato quale nuovo 
capofila e soggetto attuatore del progetto di cooperazione “Valorizzazione turistica ed 
economica dell’entroterra ligure” “Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, 
dell’ortofrutta della tradizione ligure - Escursionismo equestre sulle strade della cucina 
bianca e sulle vie della transumanza”; 

5. di incaricare il Presidente dell’Ente Parco a compiere tutti gli atti conseguenti; 
6. di incaricare il Direttore a dare attuazione al presente provvedimento; 

 
 
 



 
 
 

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 06.10.2014 

 
                                                                    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 04.11.2014 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 04.11.2014 
 

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   06.10.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


