
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 10-07-2006  n. 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2

OGGETTO: RATIFICA  DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7 DEL 20-6-2006 
“APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANSPI PER LA 
GESTIONE DELL’ISTITUTO COLOMBO DI S.MARGHERITA LIG. 
AD USO FORESTERIA” 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

 
 Visto il decreto 20-6-2006 n. 7 adottato  dal Presidente in via d’urgenza 
recante “APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANSPI PER LA GESTIONE 
DELL’ISTITUTO COLOMBO DI S.MARGHERITA LIG. AD USO FORESTERIA” 
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; 
 
 All’ UNANIMITA’ dei voti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di ratificare ad ogni effetto il decreto n. 7 del 20-6-2006  “APPROVAZIONE 
CONVENZIONE CON ANSPI PER LA GESTIONE DELL’ISTITUTO COLOMBO 
DI S.MARGHERITA LIG. AD USO FORESTERIA” 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)  (Renato Dirodi) 
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Decreto del Presidente 
 

del 20-06-2006  n. 7 
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANSPI PER LA 
GESTIONE DELL’ISTUTUTO COLOMBO DI S. MARGHERITA 
LIGURE AD USO FORESTERIA 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
Richiamato l’art. 7 della l.r. n. 12/1995 che tra le funzioni degli Enti di 

gestione alla lettera e) dispone che gli stessi operano per la diffusione della 
conoscenza delle risorse ambientali promuovendone e organizzandone la 
fruizione a fini didattici e scientifici e perseguono la loro valorizzazione ai fin 
ricreativi,turistici e produttivi; 
 

Visto l’art.3 dello Statuto dell’Ente ed in particolare la lettera f) in cui si 
prevede che tra i fini dell’Ente vi è quello di garantire la fruizione ai fini didattici, 
culturali scientifici e ricreativi e turistici e la lettera i) in cui si prevede che l’Ente 
parco opera al fine di migliorare le condizioni economiche e sociali delle 
popolazioni residenti promuovendo attività economiche sostenibili…;  
 
 Considerato che l’art. 4 c. 3 dello Statuto dell’Ente prevede che il 
Presidente su proposta del direttore può concedere a mezzo di specifiche 
convenzioni anche onerose l’utilizzo del nome e dell’emblema del parco per 
attività, servizi o prodotti che presentino requisiti di qualità che siano coerenti con 
le finalità del parco secondo gli indirizzi adottati dal Consiglio; 
 

Considerato che l’Ente parco non disponendo di strutture ricettive 
adeguate in particolare per i gruppi scolastici, è interessato ad utilizzare i locali 
dell’Istituto Colombo sito in S.Margherita Ligure di proprietà della Parrocchia di S. 
Margherita Ligure in uso all’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) 
dotato di 70 posti letto ad uso foresteria del parco per lo svolgimento delle attività 
di educazione ambientale e per soddisfare le esigenze di ricettività turistico 
escursionistiche dell’Ente ; 
 

Vista la disponibilità dell’ANSPI di convenzionarsi con l’Ente parco per 
l’utilizzo di tale struttura nell’arco dell’anno riservandola ai fruitori del parco in 
particolare durante il periodo scolastico previo pagamento di una tessera 
associativa all’ANSPI; 

  
Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 
 

Ritenuto di approvare la Convenzione allegata alla presente delibera per farne 
parte integrante e di dare mandato di stipula al Direttore; 
 
  Su proposta del Direttore 
  

D E C R E T A 
 

1. di approvare la Convenzione con l’ANSPI per l’utilizzo dei locali 
dell’Istituto Colombo sito in S. Margherita Ligure da adibire a foresteria 
del parco per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale e per 
soddisfare le esigenze di  ricettività turistico escursionistici dell’Ente Parco 
di Portofino. 
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Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo e sarà sottoposto 
a ratifica nella prima seduta del Consiglio: 
 

  IL PRESIDENTE 
  (Renato Dirodi) 
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CONVENZIONE TRA L’ENTE PARCO DI PORTOFINO E 
A.N.S.P.I PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DELL’ISTITUTO 
COLOMBO SITUATO IN VIA DOGALI 2, COMUNE DI SANTA 
MARGHERITA LIGURE, DA ADIBIRE A  FORESTERIA PER 
EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ATTIVITA’ RICETTIVE E 
TURISTICO ESCURSIONISTICHE NELL’AMBITO DEL 
PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO. 
  
L’anno duemilasei il giorno xxx del mese di xxx nella sede dell’Ente Parco 
di Portofino in Santa Margherita Ligure, Viale Rainusso 1,  

TRA 
  

l’Ente Parco di Portofino, nella persona del Direttore che agisce non in 
nome proprio ma in qualità di Direttore dell’Ente Parco Portofino  
        e 
ANSPI XXXX 

  
  
  

PREMESSO 
  

- che con deliberazione n. XX del XXXXX il Consiglio dell’Ente Parco ha 
approvato il testo della presente Convenzione, dando mandato al  
Direttore per la sottoscrizione della stessa; 
- che la Legge Regionale n. 12 del 22 febbraio 1995 dispone all’art. 7 
comma 1 che, nel quadro degli indirizzi della normativa regionale dei 
parchi, gli Enti istituiti operano per la diffusione della conoscenza delle 
risorse ambientali promovendone ed organizzandone la fruizione a fini 
didattici e scientifici e perseguono la loro valorizzazione a fini ricreativi, 
turistici, produttivi; 
- che lo Statuto dell’Ente Parco all’art. 3, comma 1 lettera f) recita che 
l’Ente parco opera al fine di garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, 
scientifici e ricreativi e turistici e alla lettera i) che l’Ente parco opera al fine 
di migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti 
promovendo attività economiche sostenibili, anche in attuazione dei piani 
e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile; 
- che lo Statuto dell’Ente Parco all’art. 4, comma 3  prevede che  “Il 
Presidente, su proposta del direttore, può concedere a mezzo di 
specifiche convenzioni anche onerose, l’utilizzo del nome e dell’emblema 
del parco per attività, servizi o prodotti che presentino requisiti di qualità e 
che siano coerenti con le finalità del parco stesso, secondo gli indirizzi 
generali adottati dal Consiglio”; 
- che l’Istituto Colombo è di proprietà della parrocchia di Santa Margherita 
Ligure in uso all’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia), definita 
nel suo Statuto all’art 1. come “Associazione privata, ecclesiale e civile, 
senza fini di lucro, di oratori e circoli”, e che in tale ottica la struttura 
verrebbe utilizzata principalmente come “casa per ferie” degli associati 
Anspi; 
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- che l’art. 3 dello Statuto ANSPI recita che “l'Associazione si propone di 
indicare e sostenere in campo sociale, ecclesiale e civile le istanze degli 
aderenti agli oratori, circoli ed altre istituzioni similari in modo da 
contribuire alla loro educazione integrale, attraverso l'attivazione di 
iniziative nel campo formativo e ricreativo, secondo la concezione cristiana 
dell'uomo e per la sua elevazione sociale”;  
- che l’art.8 dello statuto ANSPI prevede che “sono affiliati all’ANSPI gli oratori e 
circoli regolarmente costituiti il cui statuto rispetti le finalità dell'Associazione 
Nazionale e la cui affiliazione sia stata accettata attraverso i comitati zonali. 
Tesserati dell'associazione sono le persone fisiche associate agli Oratori e Circoli 
ANSPI”; 
- che l’utilizzo dei servizi della foresteria è riservato ai tesserati ANSPI; 
- che l’ANSPI per rendere economica la gestione di tale struttura nell’arco 
dell’anno intende estenderne l’uso ai fruitori del parco, in particolare nei 
periodi del turismo scolastico; 
- che l’Ente Parco non disponendo di strutture ricettive adeguate in 
particolare per i gruppi scolastici ed escursionistici intende usufruire di tale 
struttura; 
- che per adempiere agli obblighi assicurativi ed organizzativi i fruitori del 
parco possono tesserarsi  con dei prezzi di favore: 4 euro per i bambini e 
4,5 euro per gli adulti; 
-   che per il complesso di motivazioni addotte nei punti precedenti e 
nell’ottica più generale dell’interesse pubblico, l’Ente Parco e l’ANSPI 
concordemente ritengono indispensabile addivenire alla stipula della 
presente Convenzione. 
  
QUANTO SOPRA PREMESSO 
le parti sopra menzionate, mentre confermano e ratificano la precedente 
narrativa  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
  
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
  
La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo dell’edificio sito in Santa 
Margherita Ligure,  via Dogali 2 A, 2° piano, dotato di 70 posti letto 
distribuiti in 11 camere con bagno (da 4 a 8 posti), da destinare foresteria 
del Parco per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale e per 
soddisfare le esigenze di  ricettività turistico escursionistici dell’Ente Parco 
di Portofino. 
  
  
  
  
ART. 2 OBBLIGHI DEI CONTRAENTI 
  
L’Ente Parco di Portofino si impegna a: 
- dare adeguata informazione del servizio, tramite i propri uffici, tramite i 
materiali pubblicitari e divulgativi, nonché tramite il proprio sito internet 
www.parcoportofino.it, che conterrà uno spazio apposito sulle possibilità di 
soggiorno in strutture convenzionate; 
- dare la possibilità a ANSPI di organizzare servizi aggiuntivi per l’utenza 
quali mostre, attività ludico-didattiche, serate divulgative, brevi escursioni 
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etc. previa comunicazione all’Ente Parco che può concedere il patrocinio 
per tali attività; 
- autorizzare ANSPI alla vendita del materiale promozionale dell’Ente 
(gagdets, libri, magliette etc.); 
  
ANSPI si impegna a: 
- comunicare il nominativo di un referente responsabile del Servizio; 
- mantenere la qualità del servizio; 
- segnalare tempestivamente all’Ente Parco eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, in quanto 
interrompono la funzionalità della struttura; 
- dare adeguate informazioni ai turisti ed escursionisti distribuendo il 
materiale promozionale fornito dall’Ente disponibile presso gli Uffici del 
Parco; 
- esporre il materiale promozionale e informativo distribuito dall’Ente 
Parco; 
- apporre il logo del Parco sui propri materiali promozionali ed informativi 
relativi all’ospitalità dell’Istituto Colombo, evidenziando che si tratta di una 
“Foresteria convenzionata con l’Ente Parco di Portofino”; 
- comunicare gli orari di apertura della foresteria; 
- tenere un comportamento consono nel rispetto e nella tutela 
dell’immagine del Parco; 
- prezzo speciale con guide del Parco agli ospiti. 
  
ART.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO 
  
La Convenzione avrà durata di 1 anno a far data dalla sottoscrizione ed è  
rinnovabile, salvo disdetta da una delle parti, da comunicare almeno 30 
giorni prima della scadenza. 
L’ANSPI si impegna per l’intera durata della convenzione a mantenere una 
priorità nell’attribuzione delle prenotazioni ai fruitori del Parco se effettuate 
con 30 giorni di anticipo e fino ad un massimo di 30 posti letto. Fatto salvo 
che a quella data esista disponibilità, su valutazione dell’ANSPI potranno 
essere prenotati anche i restanti posti letto. 
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Ente Parco di risolvere 
anticipatamente la presente convenzione in caso di difformità rispetto a 
quanto stabilito nella presente convenzione. 
  
ART.4 RESPONSABILITA’ 
  
L’Ente Parco non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio 
oggetto della presente convenzione. 
  
ART.5   NORME E PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE 
  
L’ANSPI si impegna a gestire la struttura ricettiva con la massima 
diligenza applicando le seguenti prescrizioni: 
- l’esercizio delle attività ricettive dovrà prevedere l’erogazione da parte del 
concessionario almeno  dei seguenti essenziali servizi: 

- ospitalità con pernottamento; 
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- cambio settimanale della biancheria, e, in, ogni caso, ad ogni 
avvicendamento degli ospiti; 
- rapporti con i responsabili dei gruppi di ospiti del Parco per 
facilitarne il soggiorno; 

- nel caso di richieste di accompagnamento di gruppi, utilizzo di guide 
naturalistico ambientali e/o turistiche convenzionate con il Parco; 
d)   L’ANSPI s’impegna  ad assicurare  il  funzionamento della struttura  
ricettiva  attraverso la presenza di un coordinatore responsabile, con 
funzioni organizzative ed amministrative (relativamente a funzionamento 
del soggiorno, contatti con gli uffici del Parco, gestione del personale); 
e)  sono a carico di ANSPI tutti gli oneri, nessuno escluso,  derivanti dalla 
gestione del soggiorno. 
f) L’ANSPI s’impegna ad osservare tutte le norme di tutela igienica e 
sanitaria prescritte dalle vigenti disposizioni in materia, anche per il 
personale impiegato nonché alla completa applicazione dei CCNNLL di 
categoria; 
g) L’ANSPI s’impegna a rendere il soggiorno stesso non in contrasto (e 
per quanto possibile funzionale) con una corretta educazione ambientale, 
applicando comportamenti responsabili e ambientalmente sostenibili, 
provvedendo possibilmente alla certificazione dei servizi, all’utilizzo di 
prodotti ecologici e poco inquinanti, al contenimento degli sprechi, alla 
raccolta differenziata e a tutti i comportamenti del caso. 
L’Ente Parco, per lo svolgimento delle proprie attività e, nell’ambito dei 
rapporti collaborativi con altri Enti Parco e soggetti convenzionati, potrà 
stipulare accordi diretti per la ricettività turistica con l’ANSPI  
  
  
  
I costi al pubblico per il pernottamento e la prima colazione sono: 
  
Servizio A persona A persona per gruppi 

di 20 o > 
Prima colazione     
pernottamento 20/22 euro   
½ pensione 28 euro   
  
Ogni variazione del tariffario, anche relativamente alla possibilità di 
convenzionarsi con una struttura esterna per la fornitura dei pasti, deve 
essere comunicata tempestivamente all’Ente Parco, che ne darà 
comunicazione con gli strumenti informativi normalmente utilizzati. 
L’Ente si impegna a trasferire la presente convenzione agli eventuali 
vincitori del bando di concorso per i servizi turistici del Parco. 
ART. 6 VARIE 
  
La struttura ricettiva sarà aperta al pubblico del Parco nel periodo 
compreso tra ottobre e maggio, escluse le festività scolastiche natalizie e 
pasquali, previa iscrizione degli utenti ad ANSPI ai soli fini assicurativi. 
La presente convenzione non comporta obblighi reciproci, né finanziari, né 
di informazione, che non discendano da quanto scritto esplicitamente nel 
testo. 
Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare ed essere 
provata da atto scritto e sottoscritto dalle parti. Il mancato esercizio di un 
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diritto spettante alle parti in ragione della presente convenzione non potrà  
considerarsi rinuncia al diritto stesso. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
Per l’Ente Parco di Portofino                   Per l’A.N.S.P.I. 
        Il Direttore                   Il Presidente 
    Dott. Alberto Girani              Rev. Marco Torre 
   
 
 
 


