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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.9 

 
OGGETTO: 
PSR 2014/2020 -  MISURA M08 - "INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO 
DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA 
REDDITIVITA' DELLE FORESTE" DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di febbraio 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)  No 

3. BANAUDO CRISTINA (Consigliere)  Sì 

4. LANTERI ANGELO (Consigliere) Sì 

5. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) No 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore f.f. del Parco  dott. Bianchi 

Francesco  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 Pian Latte e Cosio D’Arroscia; 

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n. 1335 in data 30.12.2016 ad oggetto 
PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento – Misura M08 
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” 
– Importo € 23.910.000,00 con la quale: 

• È stato dato atto che si sono verificate le condizioni per l’avvio delle procedure di 
presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla misura M08 del PSR 
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste”, articolata nelle 4 seguenti sottomisure, afferenti alle focus area (FA) indicate 
nell’elenco stesso:  

a. M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici – FA 5e): 

b.  M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici – FA 4c): 

c.  M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il 
potenziale di mitigazione delle foreste – FA 4a): 

d.  M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, 
movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - FA 2a); 

• E’ stata approvata tutta la documentazione indispensabile per l’avvio delle pratiche di 
richiesta contributo secondo gli specifici parametri del PSR; 
A SEGUITO discussione in merito durante la quale si sono esaminati i diversi profili della 

Misura M08 concordando sul fatto che, sulla base delle competenze e dei bisogni del Parco è 
opportuno puntare in particolare sulla Misura M08.05 poiché prevede, tra l’altro, aiuti e contributi 
per interventi quali la realizzazione, adeguamento e/o ripristino della rete di accesso al bosco per i 
fruitori (sentieristica, viabilità minore, tracciati dedicati ad attività sportive, cartellonistica e 
segnaletica informativa, piccole strutture ricreative anche allestite per finalità didattiche e di sosta 
anche per animali da sella, rifugi escursionistici, punti informazione o di osservazione); 

CONSIDERATO che sono presenti agli atti del parco una serie di progetti riguardanti 
situazioni di sentieristica e di viabilità minore che rispondono alle previsioni del bando di cui alla 
misura M08.05 e che appare dunque opportuno, nel quadro generale delle attività che si intendono 
portare avanti sia per la salvaguardia e l’accesso ai boschi, sia per il loro inserimento in una logica 
di turismo sostenibile, procedere alla richiesta di inserimento di detti progetti nell’ambito del 
finanziamenti del PSR; 

RITENUTO di dover procedere secondo la normativa vigente e, dunque preso atto che è 
utile e necessario, stanti anche le esigue forze in campo negli uffici del Parco, per accedere ai 
finanziamenti individuare un soggetto idoneo e titolato per la costituzione del fascicolo aziendale 
aggiornato e per l’assistenza alla corretta presentazione delle pratiche; 

INDIVIDUATO in tal senso, su proposta del Consigliere Banaudo Cristina, il Centro 
Autorizzato di Assistenza Agricola denominato AGORA (Agricoltura e Gestione Operativa delle 
Risorse Ambientali) con sede in Roma C.so Vittorio Emanuele II, 101, ma con uffici operativi a 
Genova presso la sede di Confagricoltura Liguria che fornisce idonee garanzie e sufficiente 
esperienza; 

ESAMINATI i diversi profili conseguenti la decisione di partecipare al bando di cui alla 
Misura M08.05 più volte citata; 

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 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo viene interamente richiamato 
 

1. Attuare tutte le procedure relative all’inserimenti un Piano complessivo teso al 
miglioramento della fruibilità e utilizzo sostenibile delle aree naturali, specie di quelle 
soggette a particolari forme di tutela ricadenti nel Parco Alpi Liguri; 

2. Individuare il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola denominato AGORA (Agricoltura 
e Gestione Operativa delle Risorse Ambientali) con sede in Roma C.so Vittorio Emanuele 
II, 101, ma con uffici operativi a Genova presso la sede di Confagricoltura Liguria quale 
CAA a cui appoggiarsi per la corretta presentazione delle pratiche; 

3. Dar mandato al Presidente del Parco per la firma del mandato di rappresentanza alla stessa 
AGORA secondo il modello allegato alla presente pratica e contemporaneamente dandogli 
mandato di rescindere eventuali altri rapporti in essere presso altri centri di Assistenza in 
passato eventualmente interpellati;  

4. di dare mandato al Direttore f.f. per gli atti necessari e conseguenti ai fini dell’attuazione di 
quanto previsto dal presente atto;  

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
                   Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
                  Dott. Bianchi Francesco 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Rezzo, lì 15.02.2017 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bianchi Francesco 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 18.04.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Rezzo, lì 18.04.2017 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bianchi Francesco 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

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) 

 
Rezzo, lì   18.04.2017 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bianchi Francesco 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


