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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.15 

 
OGGETTO: 
PROPOSTA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI VERONA  PER 
L'ESECUZIONE DELLA RICERCA AVENTE AD OGGETTO 
"PERFEZIONAMENTO E INTRODUZIONE DI ASPETTI INFORMAT ICI 
NEL PARCO ALPI LIGURI".           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo 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. 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 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; 
 PREMESSO: 

• che il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha tra le sue finalità istitutive la 
conoscenza e la divulgazione dei valori del territorio protetto e dei servizi da esso 
offerti; 

• che tale obbiettivo viene perseguito dall’Ente Parco anche attraverso internet visto 
l’incremento numerico degli utenti raggiungibili con tale mezzo sia in Italia che nel 
resto del mondo; 

RITENUTO opportuno effettuare una ricerca per il perfezionamento e introduzione di 
aspetti informatici innovativi nell’Ente Parco che permetta di: 

• riprendere l’APP riuscendo a gestirla in proprio e soprattutto renderla interattiva con 
coloro che la utilizzano: 

• modificare e/o inserire parti mancanti: 
• estendere dell’APP in versione multi-piattaforma: 
• avere un back end composto da un server web + server database: 
• avere un portale di amministrazione per l’aggiornamento dei contenuti dell’APP; 

PRESO ATTO  del preventivo per “Contratto di ricerca commissionata” inviato dal 
Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona per l’innovazione informatica del Parco 
Alpi Liguri nostro protocollo n. 523 in data 12.12.2016;;  

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 41 in data 12 dicembre 2016 con la quale: 
• è stata approvata la proposta operativa relativa alla riorganizzazione delle risorse 

informatiche del Parco impegnando la complessiva spesa di € 70.150,00; 
• è stato indicato 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; 

• è stata incaricata 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; 

• è stato dato mandato al Direttore f.f. di provvedere, con gli atti di sua 
competenza, all’attuazione del presente provvedimento; 

   VISTO il “Contratto di ricerca commissionata” predisposto dall’Università degli studi 
di Verona  Dipartimento di Informatica con sede  in strada le Grazie, 15 Verona, che prevede 
una spesa di € 15.000 al netto dell’IVA di legge, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

RITENUTO tale documento meritevole di approvazione;  
RITENUTO altresì indispensabile, sulla base di quanto già stabilito con la richiamata 

deliberazione Consigliare 41/206 di implementare i contenuti della app con nuovi sentieri, 
georeferenziazione di punti notevoli, diffusione e ampliamento dello strumento che si andrà a 
formare, di impegnare analoga somma pari ad € 15.000,00 per attività di ricerca, implementazione, 
georeferenziazione e diffusione della app a favore della predetta Cooperativa Hesperos ONLUS, 
stante anche il preventivo di spesa all’uopo richiesto e fornito dalla Cooperativa 

 
 



ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore f.f., del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 
50 della legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto, in merito alla legittimità del presente 
provvedimento; 

VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
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; 

 
  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 
 

1. di approvare, per quanto in premessa riportato, il “Contratto di ricerca commissionata” 
predisposto dall’Università degli studi di Verona  Dipartimento di Informatica con sede  
in strada le Grazie, 15 Verona, che prevede una spesa di € 15.000 al netto dell’IVA di 
legge, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Presidente dell’Ente Parco alla sottoscrizione del citato Contratto; 
3. di dare atto che tale somma è iscritta al Bilancio Esercizio 2016 al Conto 390229 “Piano 

riorganizzazione risorse informatiche”; 
4. di prendere atto che alla consegna del Modulo Base e quindi alla sua accettazione 

verranno eventualmente sottoscritti i contratti annuali relativi alle licenze in uso e alla 
manutenzione correttiva e gestione interventi; 

5. di incaricare la cooperativa Hesperos Onlus già titolare del contratto del CEA di effettuare le 
necessarie implementazioni riguardanti attività di ricerca, implementazione, 
georeferenziazione e diffusione della app per la somma di € 15.000,00 oltre IVA di Legge; 

6. di dare atto che, analogamente alla precedente, tale somma è iscritta al Bilancio Esercizio 
2017 al Conto 390229 “Piano riorganizzazione risorse informatiche”; 

7. di fissare la verifica dei primi risultati entro e non oltre il prossimo 30 giugno 2017 con 
relazione a questo Consiglio;  

8. di   incaricare il Direttore, con gli atti di propria competenza, a dare attuazione al 
presente provvedimento;   
    

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 12/95 
come modificato dall’art. 2 della L.R.  n. 16/2009.   
 

 
 

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 22.03.2017 

 
                                                                    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 21.04.2017 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 21.04.2017 
 

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   22.03.2017 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bianchi Francesco 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


