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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.       7 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     6.3.2015 

 

OGGETTO:      Progetto “Un Trail lungo 7 parchi” – bozza di Protocollo di Intesa tra UISP Liguria 

(capofila) ed Ente Parco dell’Aveto finalizzato a progetto di valorizzazione attività outdoor e in 

particolare trail running con richiesta finanziamento ex LR 40/2009– determinazioni conseguenti 

 
 
Il giorno    6  del mese di  marzo 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 

 

 Vista la Legge 7.10.2009 n. 40 art. 22 comma 2 che dispone la concessione di contributi per 

manifestazioni ed attività di interesse regionale per l’anno 2015 ed in particolare il progetto “Trail 

Running lungo 7 Parchi Naturali” per il quale la UISP Unione Italiana Sport per Tutti di Genova 

aveva chiesto ammissione a contributo; 

  

Visto che il progetto per i suoi obiettivi generali, tesi a favorire processi di integrazione tra 

sport, operatori del turismo e attività produttive locali, rappresenta un interessante modello 

applicativo per politiche finalizzare alla promozione del territorio; 

 

Vista la nostra nota prot. 875 del 24.11.2014 con la quale si comunicava che il Parco 

dell’Aveto intendeva, con attiva partecipazione anche alle fasi di impostazione e supervisione, visti 

gli obiettivi dello stesso, aderire al progetto;  

 

Visto che la Regione Liguria, comunicando l’avvio del procedimento, con nota prot. 

PG/2015/15165 del 28.1.2015 aveva richiesto alla UISP di Genova di integrare la domanda di 

ammissione a contributo con idoneo protocollo di intesa sottoscritto dai comuni e dagli altri 

eventuali altri soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa; 

 

  Visto il progetto che si propone di promuovere un sistema di sport outdoor nei Parchi 

Naturali; 

 

 Vista la mail inviata dal UISP in data 4 marzo u.s. con la quale l’associazione trasmette al 

Parco richiesta di approvazione protocollo di intesa per la definizione di progetti ed azioni comuni 

in materia di valorizzazione e promozione sportiva/turistica del territorio, che allega; 

 

 Vista pertanto la bozza del protocollo di intesa per la definizione di progetti ed azioni 

comuni in materia di valorizzazione e promozione sportiva/turistica del territorio che ha come 

obiettivo programmare e realizzare azioni di animazione sportiva nei territori del comprensorio; 

 

 Visto che il protocollo all’art. 4 prevede che il Parco dell’Aveto sia individuato quale 

soggetto di coordinamento e di rappresentanza delle iniziative inerenti o sport outdoor; 

 

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 a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

di approvare la bozza del protocollo di intesa da sottoscriversi con UISP Genova per la definizione 

di progetti ed azioni comuni in materia di valorizzazione e promozione sportiva/turistica del 

territorio nell’ambito del progetto “Trail Running lungo 7 Parchi Naturali”; 
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di dare mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione. 

 

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

modificato dalla L.R. 16/2009  


