
 
 

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

9 febbraio 2017   N° 4 

 

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO SAN 
FRUTTUOSO DI CAPODIMONTE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PRESTAZIONE DI MANODOPERA FINALIZZATA ALLA 
GESTIONE DELLA LOCANDA DEL PARCO A SAN FRUTTUOSO DI 
CAMOGLI 

 
IL PRESIDENTE 

Vista la L.R. n. 12 del 22/02/1995; 
 

Considerato che: 
 con Deliberazione n. 3722 del 05/11/1996 e successiva variante in data 18/02/2010 è 

stato approvato l’accordo di Programma per il recupero paesistico-ambientale del Borgo 
di San Fruttuoso di Camogli promosso dalla Regione Liguria; 

 nell’ambito di tale Accordo di Programma la Società Pietrestrette S.r.l. (costituita da 
A.R.T.E. Genova) ha effettuato, fra gli altri, un recupero edilizio nella Casa del Mulino, 
realizzando una nuova struttura ricettiva alberghiera denominata “locanda del Borgo”; 

 in data 25/06/2014 è stata approvata la Convenzione stipulata tra la Pietrestrette S.r.l e 
l’Ente Parco di Portofino con la quale è stata affidata la gestione della locanda all’Ente 
Parco; 

 il suddetto Accordo di programma, come modificato ed integrato, prevede tra l’altro 
anche il trasferimento della proprietà degli appartamenti presenti nella casa dell’Arco 
all’Ente parco di Portofino al fine di disporre per i turisti ed escursionisti di un’idonea 
struttura per il pernottamento; 

 l’Ente Parco ha avviato un’attività turistico-ricettiva nel Borgo di San Fruttuoso finalizzata 
a consentire il pernottamento dei turisti all’interno del Borgo, in sinergia e a 
completamento dell’offerta turistica già presente (consistente essenzialmente in attività 
di ristorazione e balneazione) con l’obiettivo di promuovere la fruizione del Borgo, la 
destagionalizzazione dell’offerta turistica, creando opportunità di occupazione per i 
residenti e/o abitanti; 

 a tal fine sono stati arredati e allestiti i locali concessi in uso dalla Società Pietrestrette al 
fine di realizzare la Locanda del Parco, costituita da cinque camere, alla quale si 
affiancheranno i tre appartamenti presenti nella Casa dell’Arco, quali casa vacanza, per i 
quali è in corso di programmazione l’intervento di arredo ed allestimento degli stessi, allo 
scopo di diversificare ed implementare l’offerta di pernottamento nel Borgo di San 
Fruttuoso gestita dall’Ente Parco; 



 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 16 del 6 luglio 2015 con la quale si era 
approvata la convenzione con il Consorzio San Fruttuoso di Capodimonte (costituitosi in 
data 04/03/2008 tra le seguenti Imprese operanti nel Borgo: “La Marina S.a.s. di Barbara 
Vasconi & C”, “Ristorante La Cantina di Oneto Bruno & C. S.a.s.”, “Da Laura di Bruno 
Bartolomeo Lorenzo e C. S.n.c.”, “La Puntetta S.n.c. di Luce Dario e C.”, “Bagni San 
Fruttuoso S.n.c. di Bozzo Emilio e Galloni Daniela,” e “La Caletta S.a.s. di Bruno Oneto 
& C.” e l’Impresa “Avegno Andrea”) alla quale ha affidato il servizio prestazione di 
manodopera finalizzata alla gestione della Locanda del Parco a San Fruttuoso; 

 
Vista la disponibilità del Consorzio San Fruttuoso di Capodimonte  a continuare il 
servizio di prestazione di manodopera finalizzata alla gestione della Locanda del Parco; 
 
Visti gli esiti positivi della gestione avviata nell’anno 2016 e ritenuto di rinnovare la 
Convenzione anche per l’anno 2017, 

 
Vista la bozza di allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto 
di approvarla dando mandato di stipula al Direttore; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco, 
 
Su proposta  del Direttore; 

 

D E C R E T A  

1. di rinnovare per l’anno 2017 la Convenzione con il Consorzio San Fruttuoso di 
Capodimonte (costituitosi in data 04/03/2008 tra le seguenti Imprese operanti nel 
Borgo: “La Marina S.a.s. di Barbara Vasconi & C”, “Ristorante La Cantina di Oneto 
Bruno & C. S.a.s.”, “Da Laura di Bruno Bartolomeo Lorenzo e C. S.n.c.”, “La Puntetta 
S.n.c. di Luce Dario e C.”, “Bagni San Fruttuoso S.n.c. di Bozzo Emilio e Galloni 
Daniela,” e “La Caletta S.a.s. di Bruno Oneto & C.” e l’Impresa “Avegno Andrea”) 
relativa al servizio di prestazione di manodopera finalizzata alla gestione della 
Locanda del Parco a San Fruttuoso di Camogli allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale 

 
2. di dare mandato al Direttore di stipula della suddetta convenzione. 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16 
e sarà sottoposto  

 
             IL PRESIDENTE 

          Avv. Paolo Donadoni 

 

  

B.Mortola
Timbro
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