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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.5 

 
OGGETTO: 
PROGETTO BEST OFF - PROPOSTA OPERATIVA PRESENTATA DALLA 
COOPERATIVA OTTAGONO - ESAME ED APPROVAZIONE.           
 
 
L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di gennaio 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)  No 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

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; 

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 1280 in data 17.10.2014 ad oggetto “Programma di 
cooperazione transfrontaliera 2007-2013 ALCOTRA – Progetto BEST OF: approvazione di schemi 
di convenzione con il Parco Alpi Liguri e la Fondazione Cima per l’attuazione dell’azione pilota e 
impegno di spesa complessivo di € 80.000,00; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio n. 45 del 29.07.2014 con la quale: 
- è stato preso 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; 

- è stato preso 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; 

- è stato dato 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; 

- è stato preso 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; 

- è stato approvato  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; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 39 del 22.05.2013 con la quale sono stati affidati i 
servizi inerenti la gestione del CEA e dell’INFOPARCO alla Cooperativa Ottagono via Vignasse, 
22 San Lorenzo al Mare; 

VISTA la bozza di convenzione predisposta in merito che regola i rapporti tra le due 
Amministrazioni; 

VISTO  in particolare l’art. 3 della citata convenzione relativo alle attività ed ai servizi in 
capo alla cooperativa;  

PRESO ATTO della proposta operativa presentata ed illustrata dal referente della Cooperativa 
succitata che ha come obbiettivo di fondo di realizzare un sistema che prevede le seguenti funzioni: 

- individuazione di un sentiero che unisca i diversi Comuni del Parco e sua mappatura geo 
referenziata e catastale con individuazione delle proprietà; 

- coinvolgimento dei Comuni del Parco, degli eventuali proprietari dei terreni su cui  esiste il 
sentiero, delle attività economiche legate alla funzione turistica, delle Associazioni 
interessate al fine di costruire un consorzio di scopo che, in prospettiva, sia in grado di 
gestire in modo complessivo l’intera attività che può essere generata o che è già in essere e 
che, contemporaneamente sia in grado di mettere in piedi un sistema di pagamento 
elettronico; 

- costruire una app in grado di illustrare le diverse attività e funzioni che sono collegate al 
sentiero scelto;  

RITENUTO pertanto di individuare, in attuazione della citata convenzione, la Cooperativa 
Ottagono Via Vignasse, 22 San Lorenzo al Mare (IM) l’Ente a cui affidare la realizzazione del 
progetto; 



PRESO ATTO che,l’articolo 5 della convenzione in essere tra la Regione Liguria e l’Ente 
Parco stabilisce che le modalità di erogazione del contributo comunitario al beneficiario a fronte 
della rendicontazione di attività pari ad € 30.000,00 sarà effettuata per 

- € 20.000,00 quale anticipo, al ricevimento dell’attestazione di avvio del progetto e 
a seguito della trasmissione dell’incarico al soggetto gestore del Centro di 
Educazione Ambientale, titolato a svolgere le attività 1 e 2 del progetto; 

- € 10.000,00 alla consegna della rendicontazione finale delle attività svolte e su 
presentazione di un rapporto che descriva le attività realizzate; 

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra riportato; 
VISTO il Bilancio di previsione del corrente esercizio; 
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 ed in particolare l’art. 30;      
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R.12/1995 e successive modif. ed integrazione; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n° 267 in data 18.08.2000, 
 

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, 
 

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

 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare  la proposta operativa relativa allo sviluppo del progetto  “ALCOTRA- 
BEST OF”  per la  realizzazione dell’azione pilota E “Calice Ligure, Rialto e Parco 
Alpi Liguri” presentata dalla Cooperativa Ottagono Via Vignasse, 22, San Lorenzo 
al Mare (IM), già affidataria dei  servizi inerenti la gestione del CEA e 
dell’INFOPARCO; 

2)  di incaricare la cooperativa sopra individuata a dare attuazione al progetto in 
coordinamento con l’Amministrazione del Parco;   

3) di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere, con gli atti di sua 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 05.01.2015 

 
                                                                    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 28.01.2015 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 28.01.2015 
 

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   05.01.2015 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


