
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

9 maggio 2017  N°9 
 
 
OGGETTO: approvazione convenzione tra l’Ente Parco di Portofino e il Sig. Rosnati 

Antonio Ausano per la concessione in comodato e conseguente gestione 
delle superfici boscate e loro prossimità funzionali site in Comune di Santa 
Margherita Ligure. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che: 
- che il Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (nel 

seguito PSR) ed in particolare la misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, prevede contributi in conto 
capitale per realizzare interventi finalizzati a valorizzare pienamente il carattere 
multifunzionale delle foreste, ossia la loro capacità di fornire contemporaneamente beni 
e servizi; 

- che l’aiuto previsto dalle diverse sottomisure si riferisce, in buona sostanza, ad interventi 
selvicolturali, infrastrutturali, di sistemazione idraulico-forestale, regimazione dei corsi 
d’acqua, consolidamenti di versante nonché investimenti immateriali per la pianificazione 
forestale; 

- che la realizzazione degli interventi previsti dalla misura citata presuppone che il 
beneficiario dell’aiuto disponga di un adeguato titolo di disponibilità dei terreni su cui 
vengono effettuati gli investimenti, anche al fine di poter garantire il rispetto degli obblighi 
a carico del beneficiario medesimo disposti dal PSR e dalla normativa unionale, 
nazionale e regionale connessa, ed in particolare il rispetto dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 
1303/2013, relativo alla stabilità delle operazioni; 

- che è quindi interesse comune dei contraenti definire un opportuno raccordo contrattuale 
che configuri una gestione associata tra proprietari, avente i requisiti minimi stabiliti dal 
PSR, anche al fine di perseguire i necessari elementi di ammissibilità e di selezione 
prioritaria delle domande di aiuto; 

 
Considerato che il Sig. Rosnati Antonio Ausano residente a Milano, Via Achille Zezon 6, 
proprietario di terreni siti in Comune di Santa Margherita Ligure, ha proposto all’Ente Parco di 
stipulare la convenzione prevista dal P.S.R. soprarichiamato per la gestione del terreno 
boscato censito al N.C.T. con Foglio 11, particella 158; 
 
Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di approvare la convenzione suddetta; 



 
Considerata l’urgenza di provvedere alla stipula e l’impossibilità di indire un Consiglio 
dell’Ente Parco in data utile per l’approvazione della convenzione in oggetto; 
 
Visto l’articolo 13, comma 9 lett. g) dello Statuto che prevede che il Presidente possa 
adottare gli atti di competenza del Consiglio quando l’urgenza sia tale da non consentirne la 
convocazione; 
 
Su proposta del Direttore 
 

DECRETA 
 
1. di approvare la Convenzione tra l’Ente Parco di Portofino, con sede in Viale Rainusso 1 – 

S. Margherita Ligure e il Sig. Rosnati Antonio Ausano residente a Milano, Via Achille 
Zezon 6, relativa alla concessione in comodato e alla conseguente gestione delle superfici 
boscate e loro prossimità funzionali, censite al N.C.T. del Comune di Santa Margherita 
Ligure, con Foglio 11, particella 158, affinché l’Ente parco possa accedere ai 
finanziamenti stanziati dal P.S.R. 2014-2020 o ad altre fonti di finanziamento per 
apportare interventi di miglioramento boschivo e di riqualificazione dei terreni stessi. 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 

12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009 e sarà sottoposto a ratifica nella prima 
seduta del Consiglio. 

 
 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 (Paolo Donadoni) 
 

  

 

B.Mortola
Timbro
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