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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.6 

 
OGGETTO: 
LE ALPI DEL MARE VERSO IL PATRIMONIO DELL'UNESCO - PRESA 
ATTO APPROVAZIONE PROGETTO ALCOTRA E  CONVENZIONE 
ATTUATIVA.           
 
 
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 
 

     VISTO il Programma Operativo di Cooperazione Territoriale 2007/2013, relativo alla 
frontiera italo – francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione 
Transfrontaliera), approvato il 29 novembre 2007 con decisione  C(2007)57.16; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 38 del 23.06.2014 con la quale: 
- è stato preso atto che a seguito della presentazione della proposta di progetto e della 

Convenzione di Cooperazione transfrontaliera del Progetto “Le Alpi del Mare verso 
l’UNESCO”, approvato Decreto Presidenziale n. 6 del 09.05.2014 ratificato con 
Deliberazione Consigliare n. 31 del  23.06.2014,  il Segretariato Tecnico Congiunto, 
deputato alla verifica e valutazione dei progetti nell’ambito del bando in oggetto, ha 
richiesto, tramite lettera del 6.06.2014 réf. 48/14/S, pervenuta l’11.06.2014, depositata agli 
atti del Parc National du Mercantour, alcune integrazioni alla documentazione, tra cui la 
ripresentazione della Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera e della Scheda 
progettuale sul modello 2014; 

- è stata approvata la nuova bozza di Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera. 
- è stata approvata la Scheda progettuale redatta sul modello 2014, che prevede un costo 

complessivo di € 482.000,00 di cui € 321.000,00 di parte italiana e € 161.000,00 di parte 
francese; 

- è stato preso atto delle nuove norme di finanziamento, secondo le quali è prevista la 
determinazione del contributo FESR sino alla concorrenza del 74% del contributo pubblico 
massimo concedibile, in funzione delle economie accertate che si renderanno disponibili al 
termine del programma; 

- è stato preso atto che in sede di deposito delle domande di finanziamento i beneficiari 
dovranno pertanto garantire l’anticipazione della quota di FESR ed i beneficiari italiani, 
oltre alla parte FESR, dovranno garantire l’anticipazione di una quota equivalente delle 
contropartite pubbliche nazionali (quota dello Stato); 

- è stato preso atto che la quota (FESR + CPN) che il Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri  deve inizialmente garantire per la realizzazione del progetto risulta essere pari a € 
52.000,00 e la stessa sarà successivamente recuperata a seguito della chiusura del 
programma e degli avanzi che si determineranno; 

- è stato preso atto che il contributo FESR e la quota CPN sarà determinato a termine del 
programma; 

- è stato dato atto che il progetto viene presentato a finanziamento nella Misura 2.1 Risorse 
del territorio; 

VISTA la convenzione di cooperazione transfrontaliera con la quale i partner del progetto 
hanno designato, di comune accordo, quale capofila del progetto il Parco Nazionale del Mercantour; 

PRESO ATTO della decisione del Comitato di Sorveglianza relativa all’approvazione del 
progetto in discorso; 

VISTA la Convenzione di Attribuzione del Contributo FESR fra l’Autorità di gestione del 
Programma Alcotra  2007 – 2013 rappresentata da Silvia Riva e il Parco Nazionale del Mercantour, 
rappresentato da Alain Brandeis, in qualità di direttore;     

RITENUTO di prendere atto dell’approvazione del progetto Alcotra  e della convenzione 
attuativa; 

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 prendere atto dell’approvazione del Progetto ALCOTRA “le Alpi del Mare verso il 

patrimonio dell’Unesco” da parte del Comitato di Sorveglianza; 
2. di prendere atto altresì  della convenzione di attribuzione del contributo FESR  stipulata fra  

l’Autorità di gestione del Programma Alcotra  2007 – 2013 rappresentata da Silvia Riva e il 
Parco Nazionale del Mercantour, quale capofila,  rappresentato da Alain Brandeis nella sua  
qualità di direttore;      

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 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


