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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      31 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     4.12.2015 

 

OGGETTO:      Protocollo di Intesa per la definizione di partenariati locali, la delineazione di una 

strategia di sviluppo territoriale unitaria, il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti 

rappresentativi del territorio, per la costituzione di un “gruppo di azione locale” - approvazione e 

mandato per la sottoscrizione 

 

 
 
Il giorno    4 del mese di  dicembre 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 dott. Giuseppe Nobile, Vice Presidente dell’Ente Parco Aveto, ai sensi dell’art. 10 dello 

Statuto, 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 

 

 

Premesso che il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20.9.20105, sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), stabilisce che i principi basilari 

dell’approccio Leader siano trasposti nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse 

e che tale approccio comprenda strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben 

definiti, un partenariato pubblico-privato sul piano locale (Gruppi di Azione Locale) con un 

approccio dal basso verso l’alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine 

all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo locale sull’interazione tra operatori e 

progetti appartenenti a vari settori dell’economia locale; 

 

Visti gli artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del consiglio;  

 

Visti gli artt. 42-44 del Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR) nonché il Programma di viluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Liguria adottato 

formalmente dalla Commissione Europea il 6 ottobre 2014, con particolare riferimento alla misura 

10 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD Sviluppo locale di tipo partecipativo); 

 

Appurato che la maggioranza dei Comuni coinvolti hanno già partecipato sul Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 Liguria alla costituzione di Gruppi di Azione Locale coordinati come 

Enti Capofila dagli Enti Parchi Regionali dell’Aveto e dell’Antola, che è ritenuto da tutti possano 

fornire un adeguato supporto tecnico e amministrativo, nell’individuazione e il coinvolgimento 

degli attori locali con i quali costruire una nuova partnership di natura mista pubblico-privata; 

 

Considerato che la Regione Liguria dovrà provvedere prossimamente all’emissione del bando di 

selezione delle candidature per la costituzione di Gruppi di Azione Locale per quanto di propria 

competenza, finalizzata all’attuazione di Strategie di Sviluppo Locale sul PRS 2014-2020 Liguria; 

 

Visto l’esito dell’incontro organizzato da ANCI Liguria il 10 novembre 2015 a Genova, con i 

Comuni delle aree rurali del Genovesato (Scrivia e Trebbia) e del Tigullio (Aveto, Graveglia, 

Strurla e Petronio) e l’emergere della necessità di un confronto e coordinamento tra i Comuni al fine 

di delineare le modalità più efficaci e funzionali allo sviluppo del territorio, per la costituzione di un 

nuovo Gruppo di Azione Locale; 
 

Visto lo schema di “Protocollo d’Intesa per la definizione di partenariati locali, la delineazione di 

una strategia di sviluppo territoriale unitaria, il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti 

rappresentativi del territorio, per la costituzione di un Gruppo di Azione Locale”, che si allega al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Ritenuto opportuno per gli Enti Locali e i Parchi coinvolti adottare la citata l’intesa con celerità, per 

avviare un percorso comune e condiviso, che favorisca la negoziazione, con tutti i potenziali 

soggetti interessati al partenariato, per la definizione di una proposta di governante, nonché gli 



 
Ente Parco dell’Aveto 

 

 3

ambiti di intervento prioritari della strategia di sviluppo locale, in attuazione dei principi e delle 

norme alla base della nuova programmazione europea 2014-2020, al momento dell’emissione del 

bando di selezione delle candidature per la costituzione di Gruppi di Azione Locale da parte della 

Regione Liguria; 
 

Tenuto conto, che eventuali enti che non aderiranno da subito all’Intesa, potranno successivamente 

essere coinvolti, nell’accordo di collaborazione del Gruppo di Azione Locale che parteciperà al 

bando di selezione delle candidature che la Regione Liguria provvederà ad emettere; 

 

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, 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE per le motivazioni sopraesposte lo schema di “Protocollo d’Intesa per la 

definizione di partenariati locali, la delineazione di una strategia di sviluppo territoriale unitaria, 

il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti rappresentativi del territorio, per la 

costituzione di un Gruppo di Azione Locale”, che si allega al presente provvedimento per farne 

parte integrante; 

 

2) DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione del citato Protocollo; 

 

3) DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico dei bilanci dei 

parchi e che, la mancata approvazione da parte di uno o più Enti del presente Protocollo - entro 

il termine del 30 novembre 2015 - non né pregiudica né la sua validità, nè la sottoscrizione, che 

avverrà comunque tra quanti ne manifestino l’effettiva intenzione, attraverso  l’approvazione da 

parte dei rispettivi organi collegiali; 
 

 

4) DI DARE ATTO, che con la sottoscrizione del presente Protocollo: 

 

a) si conferisce pieno mandato agli Enti Parchi Regionali dell’Aveto e dell’Antola, affinché in 

forma coordinata, avviino la negoziazione - per conto di tutti gli Enti coinvolti - con tutti i 

potenziali soggetti interessati al partenariato, per la definizione di una proposta di 

governance e di ambiti di intervento prioritari della strategia di sviluppo locale del 

costituendo Gruppo di Azione Locale, in attuazione ai principi e alle norme alla base della 

nuova programmazione europea 2014-2020; 

 

b) è costituito un Gruppo di Lavoro a supporto delle attività che dovranno essere attivate, da 

parte degli Enti Parco, che sarà composto da un rappresentante di ognuna delle Unioni dei 

Comuni interessate, nonché da un rappresentante per ogni Comune, non appartenente alle 

Unioni medesime; 

 

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli Enti Locali e ai parchi coinvolti, 

quale presa d’atto della sua approvazione. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


