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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.41 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO DI RIORGANIZZAZIONE RISORSE 
INFORMATICHE DEL PARCO.           
 
 
L’anno duemilasedici addì dodici del mese di dicembre 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. MAGLIO GIULIANO (Presidente)  Sì 

2. GASTAUDO ALINA (Vicepresidente)  Sì 

3. BANAUDO CRISTINA (Consigliere)  Sì 

4. LANTERI ANGELO (Consigliere) Sì 

5. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

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

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. MAGLIO 

GIULIANO  pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  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 P.L. e Cosio d’Arroscia; 
 RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea del Parco delle Alpi Liguri n. 4 e 5 in 
data 15.04.2016 di presa d’atto dell’insediamento dei membri della medesima ed elezione del 
Presidente nella persona di Maglio Giuliano; 
 PRESO ATTO della relazione del Direttore che, in conseguenza di un approfondito 
lavoro effettuato anche con la collaborazione delle Cooperative che gestiscono il CEA e 
l’Infoparco, nonché dell’Università di Verona, informa il Consiglio circa l’opportunità di 
modificare anche sostanzialmente la gestione del Parco su diverse specifiche questioni 
utilizzando le nuove tecnologie disponibili; 
PREMESSO: 

• CHE le modifiche di cui trattasi prendono spunto dalla recente pubblicazione dell’App 
del Parco Alpi Liguri, strumento informatico realizzato grazie ai fondi europei 
ALCOTRA Regione Liguria - Progetto Best Of e grazie anche ad un finanziamento 
diretto di questo Ente; 

•  CHE a seguito della pubblicazione della App, che, in oggi, ha raggiunto un’utenza 
superiore alle mille unità, è sorta, preminente, l’esigenza di migliorare il prodotto 
rendendolo, tra l’altro, un interfaccia utilizzabile da tutti i frequentatori del Parco; 

•  CHE, nelle prospettive già discusse in passato si era ottenuto un indirizzo relativo alla 
riorganizzazione dell’Ente che tenesse conto appunto dei visitatori del Parco, ma anche 
delle realtà economiche e dei diversi stakeholder operanti sul territorio, oltre 
ovviamente alle esigenze turistiche dei Comuni, ivi comprese le loro strutture turistiche 
quali i musei, il tutto con utilizzo delle nuove tecnologie; 

•  CHE importante appariva altresì disporre di uno strumento in grado di inviare 
segnalazioni agli uffici centrali del Parco vuoi per l’implementazione delle notizie 
disponibili, vuoi per la verifica costante della situazione dei sentieri e degli eventuali 
problemi che si potessero verificare nell’intero ambito del Parco; 

•  CHE per ottenere i risultati di cui sopra in una zona che, tra l’altro è momentaneamente 
sprovvista di una copertura Internet almeno sufficiente, occorreva trovare un sistema di 
collegamento satellitare eventualmente implementabile con idonee apparecchiature a 
terra del tipo dei QR-CODE o degli I-BEACON; 

•  CHE quanto sopra è stato studiato anche con il supporto del Dipartimento di 
Informatica dell’Università di Verona che ha messo a punto un sistema  che è stato 
chiamato NINO (Not In Normal Observing) e che possiede, dal punto di vista 
informatico le necessarie carattersitiche a realizzare quanto sopra detto; 

•  CHE il sistema NINO è modulare e consente intanto una gestione diretta da parte del 
personale del Parco tramite un cruscotto che è, di fatto, un sito internet dedicato, oltre 
ad avere la possibilità di aggiungere, nel tempo, ulteriori moduli utilizzabili dalle 
attività economiche (E-Commerce) come è ben specificato nella relazione di 
prsentazione allegata alla presente delibera; 

•  CHE, oltre al sistema informatico sopra succintamente descritto, è ovviamente 
necessario un lavoro di ricerca ed implementazione dei dati nonché un’opera capillare 
sul tessuto economico del Parco affinché il progetto non rimanga solo una bella 
iniziativa, ma sia costruito anche e soprattutto ascoltando le esigenze e i problemi degli 
stakeholder; 

•  CHE, infine, ad una valutazione iniziale si è ritenuto di fissare la spesa necessaria per 
tutto il progetto in € 70.150,00 IVA compresa, di cui € 30.000,00 oltre IVA per il 
sistema informatico e la parte restante per l’attuazione del progetto; 



PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri che sostanzialmente sono favorevoli al 
progetto come illustrato dal Direttore, ma, tenendo conto della delicatezza e delle complessità 
ritengono che sia utile impegnare la cifra complessiva ma di indicare, nel contempo, 
l’attuazione di un flusso di spesa legato a momenti di verifica dei risultati emanando, 
eventualmente più provvedimenti di impegno; 

RITENUTO, su precisa indicazione dei Consiglieri, di affidare ad un solo soggetto la 
responsabilità complessiva del progetto rendendo questo responsabile per i risultati ottenuti e 
individuando dunque, in attuazione della convenzione in essere per il CEA, nella Cooperativa 
Hesperos con sede in via Vieusseux, 8 ad Imperia, la ditta a cui affidare la realizzazione del 
progetto; 

   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 ed in particolare l’art. 30;      

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R.12/1995 e successive modifiche ed integrazione; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n° 267 in data 18.08.2000, 
 

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, 
 
 
Per quanto in premessa ricordato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta operativa relativa alla riorganizzazione delle risorse 

informatiche del Parco come in premessa presentata dal Direttore impegnando la 
complessiva spesa di € 70.150,00; 

2. Di indicare che i flussi di spesa siano cadenzati dopo aver verificato che i risultati 
promessi siano effettivamente stati raggiunti e indicando altresì che i risultati siano 
anche in corso d’opera presentati al Consiglio per una puntuale valutazione; 

3. Di incaricare la Cooperativa Hesperos con sede in Imperia, via Vieusseux, 8, già 
affidataria dei servizi inerenti la gestione del CEA di dare attuazione al progetto in 
coordinamento con gli Uffici dell’Ente Parco; 

4. Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere, con gli atti di sua competenza, 
all’attuazione del presente provvedimento;    

    
   
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
                   Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

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 12.12.2016 

 
                                                                    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 13.01.2017 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 13.01.2017 
 

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   12.12.2016 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


