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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.       4  

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     6.2.2015 
 

OGGETTO:      Contributi anno 2015: esame domande ricevute e determinazioni conseguenti 

 

 
 
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 

   4 1 

 

 

TOTALE PRESENTI N.      4                          TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1 
 

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 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 18.4.2008 ad oggetto 

“Approvazione “Regolamento per  la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati”; 

 

Dato atto che entro i termini previsti dal predetto Regolamento, al di là di ogni valutazione 

di merito, risultano pervenute le seguenti istanze, rientranti nella casistica “iniziative e 

manifestazioni” del Regolamento del Parco:  

- CAI Chiavari richiesta del 25.10.2014 “contributi manifestazioni 2015” 

 

Dato atto peraltro che il Consiglio ha la possibilità di derogare a detti termini, con 

accettazione di domande pervenute al di fuori del termine indicato, fatte salve le disponibilità di 

bilancio;  

 

Viste pertanto le ulteriori domande presentate, rientranti nella casistica “iniziative e 

manifestazioni” del Regolamento del Parco, e precisamente: 

- Maratoneti del Tigullio richiesta del 8.1.2015 “contributo per Marcia del Parco 2015” 

- Comune di Borzonasca richiesta del 4.2.2015 “contributo Agricasta anno 2015” 

- Comune di Ne richiesta del 4.2.2015 per “fiera agricoltura 2015 e mercatino prodotti locali” 

- Comune Santo Stefano d’Aveto del 4.2.2015 per “manifestazioni anno 2015 – Festa 

agricoltura” 

- Comune di Mezzanego del 31.1.2015 per “manifestazioni anno 2015” 

- Comune di Rezzoaglio del 6.2.2015 per “manifestazioni anno 2015” 

 

Dato atto altresì che il Consiglio intende confermare anche per l’anno in corso, nonostante le 

ristrettezze economiche attuali, l’intenzione di assegnare una quota fissa pari ad euro 500,00 a 

sostegno delle iniziative consolidate proposte dai Comuni del comprensorio, a garanzia di una 

continuità dell’aiuto del Parco allo svolgimento delle stesse, visto il periodo di particolare difficoltà  

in cui versano anche le amministrazioni comunali; 

 

Ritenuto pertanto di sostenere le istanze ammissibili come di seguito:   

Beneficiario Attività Domanda Importo 

assegnato 

Note 

Maratoneti del 

Tigullio 

Marcia del Parco 2015 8.1.2015 600,00 

(contributo) 

400,00 

(gettone Croce 

verde e 

rimborsi 

spese) 

Comunicazione 

agli interessati 

e alla Croce 

Verde 

CAI Liguria Manifestazione 2015 – 

raduno presso Casermette 

Penna 

25.10.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati  

Comune di 

Mezzanego 

Manifestazioni 2015 31.1.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

Comune di Ne Fiera agricoltura 2015 4.2.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

Comune di Agricasta 2015 4.2.2015 500,00 Comunicazione 
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Borzonasca agli interessati 

Comune di Santo 

Stefano d’Aveto 

Manifestazioni 2015 - 

Festa agricoltura 

4.2.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

Comune di 

Rezzoaglio 

Manifestazioni 2015 6.2.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

 

Dato atto altresì che sono pervenute alcune richieste rientranti nella casistica “conservazione 

paesaggio agricolo tradizionale” del Regolamento del Parco e precisamente: 

- Consorzio Rurale di Perlezzi richiesta del 30.10.2014 “richiesta contributo per 

manutenzione ordinaria beudo irriguo consortile Perlezzi”; 

 

Ritenuto anche in questo caso, nonostante le ristrettezze economiche, di sostenere almeno 

parzialmente le attività agrosilvopastorali di conservazione paesaggio agricolo tradizionale nei 

termini seguenti:  

 

 

Beneficiario Attività Domanda Importo 

assegnato 

Note 

Consorzio Rurale 

di Perlezzi 

Manutenzione ordinaria 

beudo irriguo 

30.10.2015 500,00 Comunicazion

e agli 

interessati  

 
 
Viste altresì la richiesta di contributo e precisamente: 

- Luna Editore: richiesta contributo per realizzazione volume/guida “Manganese Miniere 
Minerali e Storia della Val Graveglia” agli atti prot. 914 del 9.12.2014  
 
 

Ritenuto di addivenire all’acquisto di n. 7 copie al prezzo di copertina di euro 20,00 per le sedi 
del Parco (Borzonasca e Gambatesa) e una copia per ogni biblioteca delle scuole dei comuni del 
Parco e di rinviare l’acquisto di un congruo numero di copie per eventuale utilizzo al Museo 
Minerario di Gambatesa, dando mandato al direttore per la formalizzazione dell’assunzione 
dell’impegno di spesa una volta possibile a livello contabile, dato il nuovo regime di contabilità 
economica del Parco; 

 
Viste le ulteriori note inviate dal Comune di Rezzoaglio quale richiesta di contributi diversi, 

alcune assentibili, alcune non assentibili, come riportato dettagliatamente nel verbale di seduta; 
 
 
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: 

 

1) di ammettere a contributo le sottoindicate manifestazioni anno 2015 dando mandato al Direttore 

per l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente, in modo da garantire la copertura delle somme 

necessarie, qualora possibile contabilmente: 
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iniziative e manifestazioni 

 

Beneficiario Attività Domanda Importo 

assegnato 

Note 

Maratoneti del 

Tigullio 

Marcia del Parco 2015 8.1.2015 600,00 

(contributo) 

400,00 

(gettone Croce 

verde e 

rimborsi 

spese) 

Comunicazione 

agli interessati 

e alla Croce 

Verde 

CAI Liguria Manifestazione 2015 – 

raduno presso Casermette 

Penna 

25.10.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati  

Comune di 

Mezzanego 

Manifestazioni 2015 31.1.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

Comune di Ne Fiera agricoltura 2015 4.2.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

Comune di 

Borzonasca 

Agricasta 2015 4.2.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

Comune di Santo 

Stefano d’Aveto 

Manifestazioni 2015 - 

Festa agricoltura 

4.2.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

Comune di 

Rezzoaglio 

Manifestazioni 2015 6.2.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

 

 

2) di disporre sin d’ora che la liquidazione del contributo avverrà al ricevimento delle diverse note 

dei soggetti beneficiari riportati nella tabella soprastante, ad intervento completato, della 

dichiarazione di avvenuto completamento dell’iniziativa, con richiesta di liquidazione della 

provvidenza assegnata e con allegata la documentazione prevista all’art. 9 del Regolamento per la 

Concessione di Contributi a soggetti pubblici e privati; 

 

 
3) di ammettere a contributo i sottoindicati interventi anno 2015 dando mandato al Direttore per 

l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente, in modo da garantire la copertura delle somme 

necessarie, qualora possibile contabilmente: 

 

conservazione paesaggio agricolo tradizionale: 

 

Beneficiario Attività Domanda Importo 

assegnato 

Note 

Consorzio Rurale 

di Perlezzi 

Manutenzione ordinaria 

beudo irriguo 

30.10.2015 500,00 Comunicazione 

agli interessati 

 

 

4) di disporre sin d’ora che la liquidazione del contributo avverrà al ricevimento delle diverse note 

dei soggetti beneficiari riportati nella tabella soprastante, ad intervento completato, della 

dichiarazione di avvenuto completamento dell’iniziativa, con richiesta di liquidazione della 
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provvidenza assegnata e con allegata la documentazione prevista all’art. 9 del Regolamento per la 

Concessione di Contributi a soggetti pubblici e privati 

 

5) di addivenire all’acquisto di n. 7 copie al prezzo di copertina di euro 20,00 per le sedi del Parco 

(Borzonasca e Gambatesa) e una copia per ogni edificio scolastico dei comuni del Parco 

(biblioteche delle scuole) e di rinviare l’acquisto di un congruo numero di copie per eventuale 

utilizzo al Museo Minerario di Gambatesa, dando mandato al direttore per la formalizzazione 

dell’assunzione dell’impegno di spesa una volta possibile a livello contabile, dato il nuovo regime 

di contabilità economica del Parco 

 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così come 

modificato dalla L.R. 16/2009  


