
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 25-06-2007  n. 19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
OGGETTO: RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 DEL 13/06/2007 

ADESIONE ALLA S.S.L. (STATEGIA DI SVILUPPO LOALE) 
PROPOSTA DAL CONSORZIO DEI GOLFI TIGULLIO E 
PARADISO AI SENSI DELL’ASSE 4 DEL PROGRAMMA 
REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 – 
REGOLAMENTO CE N. 1698/2005. 

”
 

 
IL CONSIGLIO 

 
 

Visto il decreto del 13/06/2007 n. 6 adottato  dal Presidente in via 
d’urgenza recante “ADESIONE ALLA S.S.L. (STATEGIA DI SVILUPPO 
LOCALE) PROPOSTA DAL CONSORZIO DEI GOLFI TIGULLIO E PARADISO 
AI SENSI DELL’ASSE 4 DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 
RURALE 2007/2013 – REGOLAMENTO CE N. 1698/2005” che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante; 
 

Richiamato l’art. 13 comma 8 dello Statuto dell’Ente e ritenuto di ratificare 
il succitato decreto; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 

A UNANIMITA’ dei voti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di ratificare ad ogni effetto il decreto del 13/06/2007 n. 6 recante 
“ADESIONE ALLA S.S.L. (STATEGIA DI SVILUPPO LOCALE) 
PROPOSTA DAL CONSORZIO DEI GOLFI TIGULLIO E PARADISO AI 
SENSI DELL’ASSE 4 DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 
RURALE 2007/2013 – REGOLAMENTO CE N. 1698/2005” adottato in via 
d’urgenza dal Presidente. 

 
 
Il presente atto 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) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto del Presidente 
 

del  04-06-2007 n. 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Adesione alla S.S.L. (Strategia di Sviluppo Locale) proposta dal 
consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso ai sensi dall’asse 4 del 
Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - 
“Regolamento ce n. 1698/2005 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Considerato: 
 
- che con nota n. 406 del 31/03/2007 il Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso ha 
trasmesso una proposta di  Progetto Integrato (Strategia di Sviluppo Locale) ai 
sensi dell’asse 4 del PSR 2007-2013 in corso di approvazione da parte della 
Commissione della UE, che si propone di salvaguardare il paesaggio del 
comprensorio, sostenendo e incrementando l’attività agricola e realizzando 
interventi di recupero e manutenzione ambientale, denominato “Paesaggi da 
SalvaGuardare” ; 
 
- che gli Uffici dell’Ente sono intervenuti attivamente nel processo di elaborazione 
della Strategia di Sviluppo Locale avviata dal Consorzio dei Golfi Tigullio e 
Paradiso, Ente capofila, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio dell’Ente 
Parco nella seduta del 12/05/07, rappresentando il ruolo dell’Ente nella strategia 
individuata nonché i seguenti  interventi che potranno essere eseguiti 
direttamente dall’Ente parco: 
 

MISURA 2.2.6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' AI FINI 
DELLA PREVENZIONE ANTI INCENDIO BOSCHIVO        

triennio 2007-09 

€ 195,000,00 

MISURA 2.2.6  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DI 
PROPRIETA' COMUNALE AI FINI DELLA PREVENZIONE DA 

INCENDI BOSCHIVI O FUNZIONALI A VALORIZZARE 
ECOLOGICAMENTE E SOCIALMENTE I BOSCHI 

€ 300.000,00 

MISURA 2.2.7 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI E AREE 
ATTREZZATE NEL PARCO (impiegando il legno di castagno 

proveniente dai miglioramenti boschivi) 

€ 120.000,00 

MISURA 3.1.3 TIPICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRO 
ALIMENTARI DEL PARCO NEDIANTE L’ATTRIBUZIONE 

DEL MARCHIO DEL PARCO (intervento inserito nel progetto 
di cooperazione "Parchi di Liguria - Parchi per tutti i gusti" rete 
per la valorizzazione, commercializzazione e distribuzione dei 

prodotti dei parchi, connessi al settore agro forestale e 
all'ospitalità rurale" capofila GAL Appennino Genovese) 

€ 70.000,00 

MISURA 3.2.2 RECUPERO DI EDIFICIO STORICO DI PROPRIETA' 
PUBBLICA A S. FRUTTUOSO DI CAMOGLI PER 

REALIZZAZIONE DI VETRINA PER LA PROMOZIONE E LA 
VENDITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEI PARCHI 

LIGURI (intervento inserito nel progetto di cooperazione 
"Parchi di Liguria - Parchi per tutti i gusti" rete per la 

valorizzazione, commercializzazione e distribuzione dei 
prodotti dei parchi, connessi al settore agro forestale e 
all'ospitalità rurale" capofila GAL Appennino Genovese) 

€ 210.000,00 

MISURA 3.2.2 RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DI AMBITI DI ELEVATO 
PREGIO NATURALISTICO DEL PARCO DI PORTOFINO, 
COMPRESI ALL'INTERNO DELLE AREE NATURA 2000 

€ 90.000,00 



MISURA 1.2.4 STUDI E INDAGINI ECONOMICHE E DI MARKETING PER 
LA VALORIZZAZIONE E TIPICIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

DEI PARCHI LIGURI (intervento inserito nel progetto di 
cooperazione "Parchi di Liguria - Parchi per tutti i gusti" rete 

per la valorizzazione, commercializzazione e distribuzione dei 
prodotti dei parchi, connessi al settore agro forestale e 
all'ospitalità rurale" capofila GAL Appennino Genovese) 

  

MISURA 2.2.4 INDENNITA' NATURA 2000 SU SUPERFICI DI PROPRIETA' 
COMUNALI NEI SIC ALL'INTERNO DEL PARCO 

€ 40.000,00 

 
- che il Sistema dei Parchi Liguri ha proposto un Progetto di Cooperazione 
denominato “"Parchi di Liguria - Parchi per tutti i gusti - rete per la 
valorizzazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti dei parchi, 
connessi al settore agro forestale e all'ospitalità rurale", trasversale alle 
varie Strategie Locali presentate dai diversi Enti capofila,  che fa 
riferimento al GAL Appennino Genovese e che si pone come obiettivo la 
tipicizzazione e la valorizzazione dei prodotti dei parchi; 
 
DATO ATTO: 
- che hanno aderito alla Strategia di Sviluppo Locale, oltre a numerosi operatori 
privati, anche i seguenti enti ed organizzazioni: 
• Comuni di: Zoagli, Rapallo, S. Margherita Ligure, Portofino, Camogli, Recco, 

Uscio, Pieve Ligure, Bogliasco; 
• Area Marina Protetta Portofino; 
• S.T.L. “Terre di Portofino”; 
• C.I.A.; 
• Coldiretti; 
• Confagricoltura; 
• Agriturist; 
• F.A.I.; 
• Associazione Albergatori; 
• Associazione Ristoratori; 
 
- che, nell’ambito dei singoli interventi che definiscono la Strategia di 
Sviluppo locale, si inserisce, con una sua precisa connotazione ed 
organicità, coerente con la strategia di sviluppo locale delineata dal 
Consorzio, il progetto S.M.I.L.E. Territory, proposto dal Comune di Santa 
Margherita Ligure e che coordina le azioni della costituenda cooperativa 
denominata L’Oro del Monte e dei Comuni di S. Margherita Ligure, 
Portofino e Camogli e del Consorzio di gestione dell’area marina protetta 
di Portofino, nonché dell’Ente Parco di Portofino,  oltre che delle 
organizzazioni di operatori turistici e di agricoltori, per la realizzazione di 
un frantoio comprensoriale e per la gestione di una serie di attività dirette 
alla produzione, tipicizzazione, promozione e commercializzazione di 
prodotti locali, in primis l’olio, da inserire in una rete di turismo di qualità; 
 
- che i soggetti sopra individuati, qualora la Strategia di Sviluppo Locale 
verrà approvata da parte della Regione Liguria,  andranno a costituire con 
l’Ente Parco un GAL (Gruppo di azione locale), configurantesi come 
organismo di gestione non dotato di personalità giuridica, nel cui ambito il 
Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso si proporrà come soggetto capofila, 
le cui modalità organizzative e di funzionamento saranno definite in un 



successivo accordo, ed in cui le componenti private avranno un peso 
decisionale pari almeno al 51%; 
 
 
VISTA la deliberazione G.R. n. 419 del 24/4/2007, ad oggetto “Regolamento CE 
N. 1698/2005- Definizione dell’invito a manifestare interesse in relazione alle 
strategie di sviluppo locale previste dall’asse 4 del Programma regionale di 
sviluppo rurale per il periodo 2007/2013”, e l’allegato “Invito a manifestare 
interesse in relazione alle strategie di sviluppo locale previste dall’Asse 4 del 
Piano regionale di sviluppo rurale 2007/2013”, in cui è tra l’altro stabilito che le 
manifestazioni di interesse devono essere presentate alla Regione Liguria entro il 
termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’invito sul B.U.R.L., 
e quindi entro il 18 giugno 2007; 
 
Ritenuto: 
 
- di aderire alla Strategia di Sviluppo Locale denominata “Paesaggi da 
SalvaGuardare” elaborata dal Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso e di 
partecipare alla costituzione del GAL  (Gruppo di azione locale) qualora la 
Strategia fosse approvata dalla Regione Liguria; 
- di aderire al Progetto di Cooperazione proposto dal Sistema dei Parchi Liguri 
denominato "Parchi di Liguria - Parchi per tutti i gusti - rete per la valorizzazione, 
commercializzazione e distribuzione dei prodotti dei parchi, connessi al settore 
agro forestale e all'ospitalità rurale" capofila GAL Appennino Genovese;  
- di aderire al Progetto denominato “S.M.I.L.E. Territory” proposto dal Comune di 
Santa Margherita Ligure, in quanto è risultato coerente e compreso all’interno 
della Strategia di sviluppo locale delineata dal Consorzio dei Golfi Tigullio e 
Paradiso;  
 
Visto lo Statuto; 
 
Su proposta del Direttore 
  
 
 

D E C R E T A 
 
- di aderire alla Strategia di Sviluppo Locale denominata “Paesaggi da 
SalvaGuardare” elaborata dal Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso e di 
partecipare alla costituzione del GAL  (Gruppo di azione locale) qualora la 
Strategia fosse approvata dalla Regione Liguria; 
- di aderire al Progetto di Cooperazione proposto dal Sistema dei Parchi Liguri 
denominato "Parchi di Liguria - Parchi per tutti i gusti - rete per la valorizzazione, 
commercializzazione e distribuzione dei prodotti dei parchi, connessi al settore 
agro forestale e all'ospitalità rurale" capofila GAL Appennino Genovese;  
- di aderire al Progetto denominato “S.M.I.L.E. Territory” proposto dal Comune di 
Santa Margherita Ligure, in quanto è risultato coerente e compreso all’interno 
della Strategia di sviluppo locale delineata dal Consorzio dei Golfi Tigullio e 
Paradiso;  

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo e sarà sottoposto 
a ratifica nella prima seduta del Consiglio: 
 

  IL PRESIDENTE 
  (Dott. Francesco Olivari) 

 


