
  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 23-11-2009 n. 36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
OGGETTO DETERMINAZIONI IN MERITO AL PREMIO “ALL'AGRICOLTURA 

TRADIZIONALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la l.r. 12/95; 
 
Visto lo statuto dell’Ente; 

 
Richiamata la delibera di Consiglio n. 54 del 19/12/2007 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la corresponsione del premio “all’agricoltura tradizionale del parco”; 
 
Considerato che per l’applicazione del Regolamento con Decreto del Direttore n. 395 del 
19/12/2007 è stata impegnata la somma pari a € 20.723,00 all’Intervento 2220 “Interventi per il 
mantenimento dell’attività agricola e per l’introduzione del marchio di qualità” del bilancio di 
previsione 2007; 

 
Visto il Regolamento ed il bando pubblico affisso nelle principali località e all’albo dell’Ente e del 
Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso nonchè all’Albo Pretorio dei Comuni di Portofino, Santa 
Margherita Ligure, Camogli, ed inviato alle Organizzazioni professionali di categoria; 
 
Viste le deliberazioni di Consiglio n. 4 del 04/02/2008 e n. 15 del 05/05/2008 con le quali sono stati 
nominati i membri della Commissione prevista dal Regolamento; 
 
Considerato che la suddetta Commissione ha nominato un Comitato tecnico preposto a valutare 
l’ammissibilità delle richieste e a compilare le graduatorie di merito; 
 
Considerato che entro i termini previsti dal Bando pubblico (31/03/2008), hanno presentato 
domanda di adesione al concorso in oggetto i Signori: 

- PARODI LUIGI -  Via Busseto 8/A – 16038  S. Margherita L. 
- GARDELLA UGO – Via Gave n. 23 – 16038 S. Margherita L. 
- BARDI GIUSEPPE - Via Favale – 16038 S. Margherita L. 
- GARBARINO DARIO – Via Gave 40 A – 16038 S. Margherita L. 
- MORTOLA BRUNO – Via Galletti 26/A – 16032 Camogli 
- SALA GIOVANNI – Loc. La Villetta n. 2 – 16034 Portofino 
- OLIVARI ITALO – Via Giovanni Pino 28 – 16038 S. Margherita L. 
- BOTTO ADA VALLY – Loc. Prato 1 – 16034 Portofino 
- DE BENEDETTI GIOVANNI – Via Partigiano B: Solimano – 16038 S. Margherita L. 
- GARDELLA GEROLAMO – Via Luxardo 7 – 16038 S. Margherita L. 
- BORZONE EMANUELE – Via Gave n. 43 – 16038 S. Margherita L.  
- BRUZZO ARMANDO – Via Maragliano 34 B/11 – 16038 S. Margherita L. 
- CASAZZA SERGIO e LAGLIA FLORA – Via Gave 37 – 16038 S. Margherita L. 

 
Visto il Verbale in data 20/11/2009 redatto dal succitato Comitato tecnico con il quale le suddette 
domande sono state tutte ritenute ammissibili ai sensi del regolamento in oggetto e quindi distinte 
in tre classi in base alla tipologia di conduzione, considerando prioritariamente il titolo di 
conduzione in qualità di coltivatore diretto (al momento attuale ed in passato) e in secondo ordine 
prendendo in esame l’estensione dell’azienda agricola; 
 
Ritenuto di differenziare il premio da assegnare sulla base del titolo di conduzione privilegiando chi 
ha svolto l’attività agricola in qualità di coltivatore diretto in quanto lo stesso ha svolto in maniera 
continuativa ed abituale la conduzione del fondo traendone sostentamento per se e per la propria 
famiglia; 
 
 



  

Ritenuto quindi di quantificare, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, in € 2.000,00 il premio 
da corrispondere ai richiedenti che rivestono o hanno rivestito la qualifica di coltivatore diretto e in 
€ 1.000,00 il premio da corrispondere ai restanti richiedenti come evidenziato nel prospetto 
seguente: ; 
- Parodi Luigi       conduttore              €  1.000,00 
- Gardella Ugo .     conduttore              €  1.000,00 
- Bardi Giuseppe      conduttore             €  1.000,00 
- Garbarino Dario      conduttore             €  1.000,00 
- Mortola Bruno      conduttore             €  1.000,00 
- Sala Giovanni      pensionato coltivatore diretto           €  1.000,00 
- Olivari Italo – Bellio Giuseppina    pensionato coltivatore diretto           €  2.000,00 
- Botto Ada Vally      pensionata coltivatore diretto           €  2.000,00 
- De Benedetti Giovanni     conduttore             €  1.000,00 
- Gardella Gerolamo.    Conduttore             €  1.000,00 
- Borzone Emanueòe – Casazza Giuseppa coltivatore diretto            €  2.000,00 
- Bruzzo Armando.     conduttore             €  1.000,00 
- Casazza Sergio e Laglia Flora   coltivatore diretto            €  2.000,00 
                                                                                         Totale                                        € 17.000,00 
 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
A      UNANIMITA’      dei voti;  

 
DELIBERA 

 
1) di quantificare in € 2.000,00 il premio da corrispondere ai richiedenti che rivestono o hanno 

rivestito la qualifica di coltivatore diretto e in € 1.000,00 il premio da corrispondere alle restanti 
richieste che sono state ritenute conformi alle previsioni del Regolamento in oggetto; 

 
2) di dare mandato al Direttore di procedere alla liquidazione del suddetto premio mediante 

predisposizione di assegni circolari da consegnarsi nell’ambito della manifestazione da indire 
per la premiazione degli agricoltori. 

 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 
 
 
            IL DIRETTORE                               IL PRESIDENTE 
       (Dott. Alberto Girani)                                   (Dott. Francesco Olivari) 
 


