RELAZIONE: PIANO DI ATTIVITA 2019

CONTESTO DI RIFERIMENTO E CAMPI DI AZIONE
Il Consorzio Forestale di M. Bignone, svolge, conformemente allo Statuto e Regolamento attuativo, la propria
attività principalmente relazionata alla valorizzazione dei terreni consegnati in carico dai Comuni soci attraverso
le convenzioni-inventario di attuazione dei seguenti atti:
Comune Baiardo (397,96 ha)

D.G.C n. 39 del 25.07.2018

Comune Ceriana (278,48 ha)

D.G.C n. 53 del 11.07.2018

Comune Perinaldo (338,99 ha)

DGC n. 40 del 14.08.2018

Comune Sanremo (1.072,48 ha)

DGC n. 246 del 29.10.2018

L’ambito geografico di pertinenza è riferito ai crinali sommitali di congiunzione tra i territori dei 4 Comuni, a
partire, lato sud, dalle pendici del M. Caggio salendo verso il promontorio del M. Bignone e proseguendo in
direzione nord sino all’areale del M. Ceppo.
I principali dispositivi legislativi afferenti le attività del Consorzio sono:
L.R. 16.06.2009 n. 24 Rete di fruizione escursionistica della Liguria + L.R. 30.06.2017 n. 16 Modifiche
L.R.24/2009 e L.R. 31/2009 (Pratica della Mountain Bike)
L.R. 10.07.2009 n. 28 Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità - Misure di
Conservazione specifiche ZSC e ZPS
L.R. 11.07.2014 n. 17. Disciplina della raccolta e commercializzazione funghi epigei spontanei +
LR n.18/2007 Idem su funghi ipogei
L.R. n. 4/1999 Norme in materia di foreste e assetti idrogeologico + R.R. n. 1/1999 Regolamento delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale
e più in generale tutte le norme che coinvolgono la gestione degli ambienti naturali.
L’ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO
Conformemente a quanto indicato nello Statuto, sono Organi istituzionali del Consorzio l’Assemblea dei Soci, la
Commissione Amministratrice, il Presidente, il Revisore dei Conti (quest’ultimo di nomina recente)
La struttura operativa è al momento composta unicamente dal Direttore Tecnico e la sede amministrativa è
ubicata presso il Comune di Sanremo (Ufficio Verde urbano). Una sezione di comunicazione web relativa al
Consorzio è ospitata parimenti presso il sito internet del Comune di Sanremo. Di necessità il Consorzio si
avvale di un supporto di consulenza esterna per la tenuta della contabilità e la redazione dei Bilanci.
ATTIVITÀ’ IN CAPO AL CONSORZIO
A causa della indisponibilità di cespiti finanziari correnti adeguati, la ricerca di progettualità coerenti con la
“mission” statutaria, finanziabili da fonti esterne, è ad oggi l’attività principale. Parallelamente è in corso
l’attivazione di rapporti di collaborazione operativa con gli uffici dei Comuni soci e una ricerca concreta del
miglior ruolo da svolgere da parte del Consorzio per offrire celerità e versatilità, a favore dei Comuni stessi
nello sviluppo di alcuni servizi o linee progettuali (pur nella limitatezza delle risorse umane a sua disposizione).
E’ in effetti ancora da consolidare la logistica operativa per le attività Consorzio.
Ciònondimeno sono state messe in campo o sono in fase di sviluppo tutte le linee di azione individuate nel
precedente Piano 2018 ed approvate dalla C.A.:
- inviata proposta di Regolamento unitario per rilascio di tesserino raccolta funghi e delega della gestione
unitaria al Consorzio; si è in attesa degli sviluppi, secondo i passaggi imposti dalla legge regionale;
- si persegue la creazione di un piano di coordinamento per il monitoraggio e la vigilanza ecologicoambientale del territorio forestale (attraverso collaborazione con associazioni dotate di guardie
volontarie abilitate);
- è in approntamento il progetto per la regolamentazione delle attività MTB ex L.R. 16/2017 in zona M.
Bignone, con contestuale raffronto e contemperamento con le altre attività del tempo libero esercitate
nell’areale.
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STRATEGIA ED OBIETTIVI PER 2019
Ovviamente le iniziative già in capo al Consorzio richiedono ancora notevoli sforzi di impostazione e sviluppo
per essere portate a completa definizione operativa nell’esercizio 2019. Sicuramente vanno individuate e
create maggiori e solide sinergie operative con le strutture tecniche comunali (in particolare il Comune di
Sanremo) quale indispensabile accorgimento per by-passare le insufficienze strutturali (non rimediabili) del
Consorzio stesso. La messa a disposizione dei Comuni di servizi di supporto efficaci per l’attuazione di compiti
ben determinati con effetti produttivi in tempi ragionevoli: è la strategia pensata per richiedere e acquisire, pro
Consorzio, corrispettivi economici per i servizi resi, che possano implementare le entrate di bilancio. Tali utili,
ove realizzati, serviranno necessariamente ancora, in questa fase, a coprire le spese per una migliore
strutturazione organizzativa ed operativa del Consorzio, a partire ad es. dal compenso da corrispondere al
Direttore Tecnico.
ASPETTI FINANZIARI
Le quote annuali dei Soci assommano complessivamente ad Euro 2.830,30 e costituiscono le sole entrate
correnti. Nel Bilancio di previsione a tale entrate di competenza si somma l’utile residuo dell’esercizio
precedente pari ad Euro 1.260,62 e il complessivo importo corrisponde alla previsione di uscite dell’esercizio.
Di queste Euro 2002,92 sono indicate quale spesa per il compenso al Direttore tecnico, costo non presente nel
precedente Bilancio e conseguenza dell’affidamento di incarico specifico (a tempo) ad esito di procedura di
selezione comparativa sulla base di avviso pubblico. L’incarico è prospettato per 10 mesi in dipendenza delle
effettive disponibilità di bilancio, ma è rinnovabile sino ad un massimo di ulteriori anni tre (se si acquisiranno le
necessarie disponibilità finanziarie) sulla base delle medesime condizioni contrattuali e previa semplice intesa
tra le parti.
Nello schema previsionale di bilancio per il 2019 non sono indicate voci di flussi finanziari connesse a
progettualità e convenzioni specifiche su cui si sta lavorando, ma in ordine alle quali non si è al momento
ancora giunti ad una stabile definizione, quali:
 gestione rilascio tesserino raccolta funghi, previa convenzione di delega da parte dei Comuni di
Baiardo, Ceriana, Perinaldo;
 progetto per la regolamentazione delle attività MTB ex L.R. 16/2017 in zona M. Bignone e prime
iniziative per il recupero ambientale e valorizzazione dell’areale di M. Bignone, previa convenzione con
il Comune di Sanremo.
In sintesi lo stato attuale:
Entrate anni precedenti

Uscite anni precedenti

Comune Baiardo

130,40

Notaio (costituzione)

1.350,80

Comune Ceriana

225,30

Commercialista (costituzione + contabilità)

3.017,93

Comune Perinaldo

191,20

Conto bancario

63,48

Comune Sanremo

5.413,70

CCIAA annuale + deposito bilancio

127,35

5.960,60

Rimborsi spese Presid. / Direttore

140,42

TOTALE

TOTALE

4.699,98

Residuo utile = 1.260,62 (oltre IVA a
credito)
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SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Voci

entrate 2019

Comune Baiardo

15,20

Comune Ceriana

62,65

Comune Perinaldo

45,60

Comune Sanremo

2.706,85

Residuo da anni precedenti

1.260,62

uscite 2019

0,00

rimborsi Presidente,C.A.

100,00

rimborsi Direttore

150,00

compenso Direttore

2.002,92

Commercialista - contabilità

1.200,00

conto bancario

100,00

revisore

300,00

CCIAA annuale + dep. bilancio

128

servizio PEC

10,00

bolli ecc …

100,00

mat. consumo
Totali

Consorzio Forestale Monte Bignone
c/o sede comunale C.so Cavallotti 59 - 18038 SANREMO
C.F. - P.IVA: 016600010081

0,00
4.090,92

4.090,92
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