
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 25-01-2010 n. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO ITALIA-FRANCIA 

“MARITTIMO” 2007/2013 – PROGETTO DI COOPERAZIONE DELLE RETI 
ECOLOGICHE NEL MEDITERRANEO (Co.R.E.M.) – AZIONE DI SISTEMA H. 

 

I L  C O N S I G L I O  

Visto l’art. 7 della L.R. n.12/95 nell’ambito del quale si prevede che gli Enti di 
gestione delle aree protette operino per la diffusione della conoscenza delle risorse 
ambientali promuovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e 
perseguano la loro valorizzazione a fini ricreativi, turistici e produttivi; 
 

Viste le opportunità contenute nel Programma europeo di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” (c.d.“Programma Operativo”) per il periodo 2007-
2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), approvato con 
decisione della Commissione Europea n° C (2007) 5489 del 16 novembre 2007; 
 

Visto che il Programma Europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 
“Marittimo” per il periodo 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), interessa le Regioni Sardegna, Liguria, Toscana e Corsica; 

 
            Considerato che il Programma Operativo ha come obiettivo principale quello di 
“migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di 
accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di 
integrazione delle risorse e dei servizi al fine di accrescere la competitività, a livello 
mediterraneo, sud europeo e globale ed assicurare la coesione dei territori favorendo nel 
tempo occupazione e sviluppo sostenibile”; 
 

Visto che il Programma Operativo prevede esplicitamente i ‘Progetti Strategici’ 
come ‘tipologia progettuale complessa e fortemente centrata su obiettivi del Programma 
stesso, chiaramente identificati e misurabili’; 

 
          Considerato che i Progetti Strategici rappresentano lo strumento capace di 
indirizzare in maniera decisiva l’area di cooperazione verso il percorso di crescita 
perseguito dal Programma Operativo di Cooperazione Italia - Francia “Marittimo” 2007-
2013; 

 
Evidenziato che il patrimonio ambientale delle citate quattro Regioni costituisce una 

risorsa in grado di innescare significativi processi di sviluppo attraverso azioni che mirino 
alla sua valorizzazione, garantendone la conservazione e la salvaguardia; 
 
           Visto che il Programma Operaivo prevede il progetto “Rete ecologica” allo scopo di 
trasformare l’area del Medio-Alto Tirreno in un modello di eccellenza per la sostenibilità 
ambientale a livello Mediterraneo ; 
 

Considerato, in particolare, che il progetto “Rete ecologica” si pone come obiettivo 
prioritario la valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’area di cooperazione, 
attraverso una proiezione transfrontaliera, transettoriale (cultura, istruzione), sociale 
(attivazione fasce anagrafiche) e geografica (per tipologie di contesti e paesaggi) del 
sistema di siti ufficialmente tutelati, sostenuta da specifici modelli e pratiche di governante; 
 



  

Ritenuto tale contesto progettuale di interesse per le azioni che il Parco di Portofino 
sta portando avanti per la valorizzazione e la fruizione del comprensorio e coerente con la 
programmazione adottata dall’Ente Parco; 
 

Elaborata la documentazione inerente le azioni ed il relativo budget economico, da 
inserire all’interno del progetto complessivo ; 
 

Tenuto conto che il contributo progettuale proposto dal Parco di Portofino prevede 
azioni per un budget complessivo di 140.000,00 Euro, finanziato al 100% ; 
 

Preso atto  che le risorse finanziarie del Programma Operativo sono costituite da 
cofinanziamento pubblico comunitario FESR pari al 75% e da contropartita nazionale pari 
al 25% (per i partner italiani la contropartita nazionale viene assicurata dal Fondo di 
Rotazione messo a disposizione dall’Amministrazione Centrale secondo quanto previsto 
dalla delibera CIPE N. 36 del 15 giugno 2007); 
 

Vista la lettera di preadesione firmata dal Presidente in data 26/11/2009; 
 

Ritenuto quindi opportuno aderire al progetto Programma Operativo Strategico Italia 
– Francia “Marittimo” 2007/2013 – Progetto di cooperazione delle reti ecologiche nel 
Mediterraneo (Co.R.E.M.) – Azione di Sistema H ; 
 

Visto  il vigente Statuto dell’Ente  
 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 

A   UNANIMITA’    voti                  
 

D E L I B E R A 
 

1. di aderire al Programma Operativo Strategico Italia – Francia “Marittimo” 2007/2013 
– Progetto di cooperazione delle reti ecologiche nel Mediterraneo (Co.R.E.M.) – 
Azione di Sistema H al fine di valorizzazione il patrimonio naturalistico dell’area di 
cooperazione, attraverso una proiezione transfrontaliera, transettoriale (cultura, 
istruzione), sociale (attivazione fasce anagrafiche) e geografica (per tipologie di 
contesti e paesaggi) del sistema di siti ufficialmente tutelati, sostenuta da specifici 
modelli e pratiche di governance; 

 
2. di dare mandato al Direttore di predisporre gli atti necessari e conseguenti ai fini 

dell’attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione; 
 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell’articolo 30 
della Legge Regionale n. 12/1995 come modificato dall’articolo 2 della Legge Regionale 
11 maggio 2009, n. 16 
 
              IL DIRETTORE             IL  PRESIDENTE 
          (Dott. Alberto Girani)           (Dott. Francesco Olivari) 
 

 


