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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.25 

 
OGGETTO: 
PROGETTO PER LA CANDIDATURA PATRIMONIO MONDIALE 
UNESCO - COFINANZIAMENTO GECT PER L'ANNO 2015.           
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove 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)  No 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) No 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sign. LITTARDI MAURO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 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; 

VISTA l’iniziativa dei Parchi gemellati Alpi Marittime e Mercantour che, forti di una 
collaborazione ventennale, fin dal 2004 hanno insieme intrapreso iniziative studi volti alla 
classificazione del territorio transfrontaliero come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO; 

RICHIAMATA   la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 46 del 17.12.2012 con la quale: 
• L’Ente Parco ha aderito alla proposta di candidatura a Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO di una parte del territorio transfrontaliero, individuato col nome  
provvisorio di “Alpi del Mare” per il quale sono coinvolti diversi Enti “gestori” dello 
stesso e specificatamente: 
- Parc National du Mercantour Etablissement Public 
-Ente Parco Naturale delle Alpi Marittime (Regione Piemonte) 
- Ente Parco Naturale del Marguareis (Regione Piemonte) 
- Ente Parco Naturale delle Alpi Liguri (Regione Liguria) 
- Provincia di Imperia (SIC IT1315714 M. Abellio e IT1315717 

M.   Grammondo     T. Bevera);                                                             
- Università di Genova (Area Protetta Regionale Giardini Botanici  

Hambury  e relativa Riserva Marina) 
• E’ stato riconosciuto quale capofila del progetto il GECT – Gruppo Europeo di 

Cooperazione territoriale “Parco europeo/Parc europeen Alpi Marittime Mercantour”, 
delegando lo stesso a gestire le procedure per l’inserimento del bene nelle rispettive 
liste indicative nazionali per il Patrimonio Naturale; 

• è stato nominata la persona di Littardi Mauro, Presidente, quale rappresentante di 
questo Ente nel Comitato di Pilotaggio, al quale spetterà di prendere decisioni in 
merito al progetto di candidatura e coinvolgere in un secondo tempo le Regioni 
Piemonte e Liguria e gli Enti locali interessati; 

RICHIAMATA  la Deliberazione Consigliare n. 6 del 30.01.2014 con la quale: 
• è stato preso atto della bozza di convenzione relativa alla proposta di candidatura a  

Patrimonio Mondiale dell’Unesco del territorio transfrontaliero “Le Alpi del Mare” 
tra il GECT – Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale “Parco europeo/Parc 
europeen Alpi Marittime Mercantour” rappresentato dal Presidente Fernand Blanchì  
e il Parco Naturale del Marguareis rappresentato dal Presidente Armando Erbì, il 
Parco Alpi Liguri rappresentato dal Presidente Mauro Littardi, la Provincia di 
Imperia rappresentata dal Presidente Luigi Sappa, L’area protetta Regionale Giardini 
Botanici Hambury rappresentata dal Presidente Mauro Giorgio Mariotti; 

• sono stati condivisi gli  obiettivi espressi in tale  documento ritenendo lo stesso uno 
strumento efficace per adire ad  una politica attiva di cooperazione transfrontaliera 
che contribuirà al pilotaggio del dossier per la candidatura al patrimonio 
dell’UNESCO; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 16 del 07.04.2014 ad oggetto “Progetto per 
la candidatura al Patrimonio Mondiale UNESCO – Approvazione Convenzione definitiva ed esame 
aspetti finanziari” con la quale:  

• è stata approvata la  convenzione relativa alla proposta di candidatura a  Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco del territorio transfrontaliero “Le Alpi del Mare”fra gli Enti 
sopra citati; 

• è stato preso atto dell’ipotesi progettuale predisposta dal GECT relativa all’avvio 
della fase propedeutica alla costituzione del dossier di candidatura che prevede un 
importo di € 130.000,00 di cui € 61.000,00 già disponibili; 



• è stato dato atto di partecipare con una quota di cofinanziamento, pari ad € 
10.000,00, alla copertura di parte della quota residua; 

•  è stato stabilito che tale importo  verrà suddiviso  in due annualità finanziarie; 
• è stata resa disponibile  per l’anno 2014 la somma di € 5.000,00 a valere sul  bilancio 

di previsione del corrente esercizio e specificatamente alla codifica 1.03.01.03 
capitolo 860.2.1; 

• è stato dato atto altresì che la quota residua, relativa all’anno 2015, verrà allocata nel  
bilancio di previsione di quella annualità finanziaria;  

PRESO ATTO della nota del Parco Naturale Alpi Marittime n. 1969 del 15.06.2015 con la 
quale si richiede la liquidazione della quota di autofinanziamento relativa all’anno 2015 inerente la 
gestione del dossier Patrimonio Mondiale Unesco; 

CONSIDERATO che le somme necessarie sono state accantonate nel bilancio d’esercizio 
2014 e precisamente al capitolo 2450.2.1; 

RITENUTO pertanto di incaricare il Direttore f.f. a dare attuazione a quanto richiesto nella 
nota dell’Ente Parco Alpi Marittime come sopra riportata;   

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 prendere atto, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende 
integralmente richiamato, di quanto disposto dalla Deliberazione Consigliare n. 16 del 
07.04.2014;   

2. di prendere atto altresì della nota del Parco Naturale Alpi Marittime n. 1969 del 15.06.2015 
con la quale si richiede la liquidazione della quota di autofinanziamento relativa all’anno 
2015 inerente la gestione del dossier Patrimonio Mondiale Unesco; 

3. di incaricare il Direttore f.f. a dare attuazione a quanto richiesto nella nota dell’Ente Parco 
Alpi Marittime come sopra riportata;   

 
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 29.06.2015 

 
                                                                    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 06.08.2015 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 06.08.2015 
 

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   29.06.2015 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


