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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.       1  
 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     6.2.2015 

 
OGGETTO:      Assegnazione lavori a trattativa privata a favore imprenditori agricoli e loro 
cooperative: apertura adesioni per convenzioni con l’Ente Parco 
 
 
 
Il giorno    6  del mese di  febbraio dell’anno 2015 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca 
si è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 
 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

1 Maggiolo Giuseppe Presidente X   
2 Cabella Roberto Consigliere X  
3 Fontana Roberto Consigliere  X 
4 Nobile Giuseppe Consigliere X  
5 Repetto Danilo Consigliere  X 
   3 2 

 
 

TOTALE PRESENTI N.       3                         TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 2 

 
Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 
 
Presiede il sig. Giuseppe Maggiolo, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 
Presidente Giunta Regionale n. 9/2012, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 
sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Vista la Legge 31 gennaio 1994, n°97 "Incentivi alla pluriattività" che all'articolo 17 prevede la 
possibilità da parte degli enti pubblici  di affidare in deroga alle vigenti disposizioni di legge lavori 
di sistemazione e manutenzione del territorio montano a coltivatori diretti, singoli o associati, che 
conducano aziende agricole ubicate nei comuni montani, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti 
alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio ed alle Cooperative di produzione 
agricole e di lavoro agricolo forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività 
nei comuni montani, per importi annuali non superiori rispettivamente a € 15493,71 (Lit. 30 
milioni) e € 154937,07  (Lit. 300 milioni), anche tramite apposite convenzioni;  
 
Visto, altresì, il DLgs 18.5.2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 
norma dell’art. 7 della Legge 5.3.2001, n. 57”, art. 15 che prevede l’estensione di dette convenzioni  
anche agli imprenditori agricoli, aumentando l’importo annuale relativo a € 25822,84 (Lit. 50 
milioni); 
 
Richiamata la precedente Deliberazione di Consiglio n. 86 del 28.9.2001 ad oggetto “affidamento 
lavori attraverso Convenzione ai sensi dell’art. 17 della Legge 97/1994 – Valutazione della 
documentazione presentata dalle Cooperative Locali – Impegno di spesa e modalità di 
liquidazione”; 
 
Richiamato l'Avviso Pubblico, a suo tempo predisposto, avente oggetto " Affidamento lavori 
attraverso Convenzione ai sensi dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994 n° 97" inviato ai comuni di 
Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano, nonché alla Comunità Montana delle Valli 
Aveto Graveglia Sturla, in data 27 agosto 2001, con richiesta di pubblicazione ai rispettivi Albi;  
 
Richiamato altresì il Decreto del presidente n. 15 del 22.4.2002 ad oggetto “Convenzioni ai sensi 
art. 17 legge 31 gennaio 1994 n. 97 con Coltivatori Diretti singoli o associati e/o con Cooperative di 
produzione agricola e di lavoro agricolo forestale -  Proroga dei termini  per la presentazione delle 
domande di sottoscrizione alla Convenzione”; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente N. 13 del 27.06.2005 ad oggetto: INCENTIVI ALLA 
PLURIATTIVITÀ: affidamento lavori di sistemazione e manutenzione del territorio a coltivatori 
diretti, imprenditori agricoli e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale ai 
sensi Art. 17 della L.31 gennaio 1994 n°97 e art. 15 DLgs 18 maggio 2001 n. 228. Approvazione 
convenzione tipo e avviso pubblico; 
 
Ritenuto di reiterare gli indirizzi assunti a suo tempo ai fini di consentire l’applicazione della 
normativa in oggetto, incentivando la pluriattività degli operatori locali del settore; 
 
Vista la LR 22 febbraio 1995 n°12 che all'articolo 1 tra le finalità delle aree protette inserisce il 
"favorire un coerente sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate"; 
 
Visto lo Statuto dell’ente che  all'art. 3 tra le finalità dell' ente parco prevede il "favorire un coerente 
sviluppo sociale, economico e culturale nel territorio dei comuni del parco”; 
 
Richiamata, infine, per quanto applicabile, la Convenzione sottoscritta tra la Regione Liguria e 
l’Ente Parco in data 16.03.2005 per affidamento in gestione delle Foreste demaniali "Lame", 
"Monte Penna" e Zatta " che all'art. 3 prevede espressamente tra i doveri dell'Ente Parco di 
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"coinvolgere popolazioni locali e le loro organizzazioni nella gestione sostenibile del patrimonio 
delle foreste regionali, avvalendosi anche dei contenuti della Legge 31/01/1994), n°97; 
 
Ritenuto, quindi, nel quadro delle norme sopra menzionate, di sottoscrivere apposite convenzioni 
con coltivatori diretti, singoli o associati, che conducano aziende agricole ubicate nei Comuni del 
Parco, con imprenditori agricoli che esercitano la propria attività nei comuni del Parco  e con le 
cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che abbiano sede ed esercitino 
prevalentemente le loro attività nei Comuni del Parco, al fine di poter affidare lavori di sistemazione 
e manutenzione del territorio ai sensi della normativa cosiddetta “Legge della Montagna” (L. 
97/1994); 
 
Ritenuto di approvare a tal fine il testo dell’Avviso Pubblico che verrà pubblicato sul sito del Parco 
per portare a conoscenza degli interessati gli intendimenti dell’Ente e di approvare in particolare le 
tipologie di lavori ivi previste, la documentazione da presentare e le modalità di presentazione; 
 
Ritenuto, altresì, di approvare la bozza del testi delle convenzioni tipo; 
 
Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art.50 della legge regionale 12/95 
e dell’art.37 dello statuto: FAVOREVOLE; 

 
Il Consiglio Direttivo con voti: UNANIMI  
 

D E L I B E R A 

 
Per quanto espresso in premessa: 
 
 
Di sottoscrivere apposite convenzioni coltivatori diretti, singoli o associati, che conducano aziende 
agricole ubicate nei Comuni del Parco, con imprenditori agricoli che esercitano la propria attività 
nei comuni del Parco  e con le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che 
abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei Comuni del Parco, al fine di poter 
affidare lavori di sistemazione e manutenzione del territorio ai sensi della normativa cosiddetta 
“Legge della Montagna” (L. 97/1994); 
 
Di approvare a tal fine il testo dell’Avviso Pubblico, che sarà pubblicato sul sito del Parco, per 
portare a conoscenza degli interessati gli intendimenti dell’ente e di approvare in particolare le 
tipologie di lavori ivi previste, la documentazione da presentare e le modalità di presentazione, fatta 
salva la miglior applicazione delle normative di settore; 
 
Di approvare la bozza dei testi delle convenzioni tipo predisposti dagli uffici; 
 
Di dare mandato agli uffici per i successivi adempimenti. 
 
Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 
unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
La presente deliberazione non é soggetta a controllo ai sensi dell’Art. 30 L.R. 12/95. 


