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BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO SUPPLETTIVO PER P ROROGA DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE INFOPARCO CENTRALE DEL PARCO P RESSO SEDE DI 
REZZO, AFFIDATO CON DET. DIRETTORIALE N.97/2017  

TRA 

L’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI avente sede in Rezzo (IM), 
Via Roma 11, rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Zanella, nata a S. Lorenzo al mare (IM) il 
04.05.1954 nella qualità di Direttore f.f. in forza di Decreto Presidenziale n.8  del 30.06.2017, che 
agisce in nome e per conto  dell’Ente medesimo 
 

E 
 
SOCOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS ONLUS avente sede in Imperia, Via 
Vieusseux rappresentata dal Presidente Fabio Boero, nato a  Imperia il 20.07.1977 che agisce quale 
legale rappresentante     
 
PREMESSO 
- che presso la sede del Parco delle Alpi Liguri in Rezzo è stato attivato un punto informativo 

turistico  che funziona da centrale di coordinamento e supporto del sistema InfoParco cui 
partecipano gli ulteriori punti informativi satelliti di Mendatica, Triora, Pigna e Rocchetta 
Nervina; 

-  che in riferimento al punto informativo di Rezzo è stata richiesta alla Regione Liguria la 
classificazione di ufficio IAT, con conseguente impegno ad erogare in materia continuativa il 
servizio al pubblico; 

- che in riferimento al sistema InfoParco con Delibera di Consiglio n. 54  del  17.11.2017    l’ente 
Parco ha stabilito da procedere ad un’azione di start- up, da sviluppare nel biennio 2018-2019, 
formalizzata attraverso un   accordo di condivisione e regolamentazione tra tutti i Comuni, che 
consenta il consolidamento delle competenze ed attività in capo agli operatori nonchè delle 
reciproche relazioni di collaborazione comunque volte ad ottenere  la crescita in qualità 
dell’offerta di accoglienza  verso turisti e visitatori e quindi l’attrazione turistica del territorio 
del Parco;  

- Che in riferimento alla promozione turistica il Consiglio del Parco ha approvato con Delibera n. 
54  del  17.11.2017  il Piano delle azioni previste per il 2018, prevedendo la partecipazione a 
vari eventi ed anche l’organizzazione, a cura diretta del Parco, di una nuova manifestazione 
denominata “Festa di Primavera  nelle Alpi Liguri” calendarizzata per il mese di marzo p.v.; 

- Che al fine di consentire lo sviluppo di queste ed altre azioni connesse con la comunicazione e 
promozione e valorizzazione  turistica del suo territorio questo ente ha conseguentemente 
attivato una procedura di assunzione di personale a tempo determinato, che abbisogna però di 
un adeguato spazio temporale per il suo sviluppo e completamento, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO  
L’Ente Parco Alpi Liguri, anche al fini di svolgere con continuità i propri compiti istituzionali in 
materia di informazione e accoglienza turistica e di promozione del territorio di competenza, 
intende avvalersi della Coop Hesperos di Imperia, nelle more della conclusione della procedura di 
assunzione di personale dipendente dedicato, per lo svolgimento, in proroga temporale dell’incarico 
già in corso (Determina Direttoriale n. 97 in data 30.06.2017), dei seguenti servizi:  

A) supporto e formazione degli operatori dei punti informativi che saranno reclutati presso i 
Comuni del Parco coinvolti nel sistema InfoParco. La formazione attiene in particolare alle 
nuove azioni intraprese per la valorizzazione del Patrimonio naturale, agli importanti 
progetti transfrontalieri in corso, ai nuovi materiali e strumenti di comunicazione 
realizzandi, allo scambio  in dettaglio dei dati su servizi e attrazioni presenti in tutto l’ambito 
territoriale di competenza, alla partecipazione ad eventi  in attuazione al Piano di 
promozione turistica 2018. Le attività formative verranno svolte parte presso la sede centrale 
di Rezzo, parte a turno presso le sedi degli InfoParco, con impegno distribuito nell’arco 
delle due mensilità.  

B) organizzazione, in stretta collaborazione con gli uffici del Parco, dell’evento “Festa di 
Primavera nelle Alpi Liguri 2018”. 

 
Art. 2 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
Le azioni saranno svolte sotto il coordinamento di indirizzo del responsabile tecnico del 
committente Parco Alpi Liguri. Complessivamente si richiede la disponibilità di n. 1 persona 
qualificata per c.a 28 ore lavorative a settimana. Le spese di trasferimento sono a carico della 
cooperativa incaricata. 
 
Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO  
La durata dell’incarico di cui alla Determina Direttoriale n.97 /2017 , implementato con le azioni 
descritte all’art.1, è prorogata sino al 28.02.2018. 
 
Art. 4 – COMPENSO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Il valore del servizio aggiuntivo richiesto come precedentemente descritto è quantificato in Euro 
4.600,00 oltre IVA. Il pagamento del corrispettivo avverrà con due rate di pari importo a cadenza 
mensile, previa verifica della regolarità di sviluppo dello stesso.  
 
 
          Per accettazione                                                                                 Per il Parco Alpi Liguri 
             L’incaricato                                                                                             Il Direttore f.f. 
                    
 
 


