RELAZIONE: PIANO DI ATTIVITA’ 2020

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)

D.G.C n. 40 del 14.08.2018

Comune Sanremo (1.072,48 ha)

D.G.C n. 246 del 29.10.2018

E’ stata valutata l’ipotesi di adesione al Consorzio anche del Comune di Apricale.
L’ambito geografico di pertinenza è riferito ai crinali sommitali di congiunzione tra i territori dei suddetti 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 e 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 assetto idrogeologico + R.R. n. 1/1999 Regolamento delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale;
 L.R. 18.2.1992 n. 38 e s.m.i Disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati in R.L.
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.
La struttura operativa è al momento composta unicamente dal Direttore Tecnico (contratto di incarico
professionale) e la sede amministrativa è ubicata presso il Comune di Sanremo. Una sezione di comunicazione
web – pagina “istituzionale”- relativa al Consorzio è ospitata parimenti presso il sito internet del Comune di
Sanremo, mentre un sito di finalizzazione più turistico-promozionale sull’offerta outdoor è stato predisposto
direttamente a nostra cura.
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 tuttora l’attività principale. E’ stata recentemente sviluppata
un’esperienza di collaborazione operativa con gli uffici dei Comuni soci, in particolare il Comune di Sanremo,
ed è tuttora in atto una ricerca sul 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 delle sempre onerose prassi burocratiche). E’ tuttora da consolidare
la logistica operativa per le attività Consorzio.
Sono state sviluppate tutte le linee di azione individuate nel precedente Piano 2019 ed approvate dalla C.A, ma
sono state anche intraprese ulteriori iniziative ricadenti nella mission statutaria e che potenzialmente
consentiranno di acquisire nuove risorse finanziarie per interventi di cura e valorizzazione del territorio
consortile:
- superata una fase di riflessione e richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Ceriana (nuova
Amministrazione), dai tre Comuni soci è stata inviata alla Regione Liguria l’istanza di nuova
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autorizzazione sulla base dell’approvato Regolamento unitario per rilascio di tesserino raccolta funghi e
delega della gestione al Consorzio; si è in attesa del riscontro regionale;
si sta concretizzando il piano di coordinamento per il monitoraggio e la vigilanza ecologico-ambientale
del territorio forestale (attraverso convenzione con associazioni dotate di guardie volontarie abilitate,
con la collaborazione dei Carabinieri Forestali);
è in fase conclusiva l’attuazione del progetto, direttamente finanziato dal Comune di Sanremo per
complessivi Euro 48.678,00 IVA inclusa per la riqualificazione e regolamentazione delle attività MTB ex
L.R. 16/2017 in zona M. Bignone (in futuro potrà prevedersi anche una quota di compartecipazione da
parte di alcuni fruitori della rete MTB);
in parallelo sono state esaminate e poste in evidenza in forma coordinata le principali risorse fruibili per
le altre attività outdoor nell’areale (trekking, passeggiate a cavallo, trail running, soft-air,…)
è stato sviluppato un confronto in prima fase tra i Comuni soci, Consorzio e Associazioni motoristiche
locali finalizzato all’individuazione, nel rispetto delle leggi vigenti, di percorsi tipo “ fuoristrada” ammessi
al transito dei motociclisti per attività ludico-sportive, anche previa il versamento da parte dei
motociclisti utilizzatori di una quota annuale di compartecipazione alle spese di manutenzione;
è stato approntato, in stretta collaborazione operativa con il Comune di Sanremo, di concerto con gli
altri Comuni soci, un progetto di recupero e miglioramento della funzionalità del sistema di prevenzione
AIB nell’ambito comprensoriale e depositata la relativa domanda di finanziamento tramite bando PSR
Mis. 8.3 per un importo complessivo di spesa di Euro 361.151,00 . Si dovrà concertare con il Comune
di Sanremo un’apposita procedura per il finanziamento in anticipazione della spesa da parte dello
stesso, che si è in merito impegnato. Una domanda parallela di ulteriore finanziamento attraverso il
medesimo bando è stata depositata dal Comune di Sanremo, relativa ad area territoriale diversa dalla
precedente ma comunque ricadente nell’ambito consortile e quindi a favore dello stesso, in particolare
in merito al recupero della viabilità forestale esistente;
è stata indirizzata alla Provincia di Imperia e Regione Liguria la proposta di delegare al Consorzio
Forestale l’attuazione di alcune azioni del PITEM Alcotra Biodivalp ricomprese nel P.S.3 GEBIODIV.
Attività WP4, che prevede il recupero qualitativo della prateria sommitale in zona Cima Bignone, di
proprietà del Comune di Sanremo e risultante habitat di pregio di interesse comunitario (ora in
situazione di grave degrado).

Di seguito in sintesi i principali movimenti finanziari intervenuti nel corrente esercizio:
Voci
Quote annuali Comuni soci + residuo
anni precedenti
Compenso (ordinario) Direttore e
rimborsi
Commercialista

entrate 2019
4.163,55 (2.830,30 + 1.333,25) +
62,65 (= doppio vers. Ceriana)

Uscite 2019 (al 31.12.19)

968,32 (+ 1.055,99 da pagare)
603,31 (+ 2.075,59 da pagare)

Revisore
Conto bancario (costo commissioni,
bolli, interessi)
Concorso fotografico

256,51
0,26

176,66

4.163,811 (+ 62,65 da restituire)

2.254,80

250,00

TOTALI

Progetto MTB (Comune Sanremo)
2019
Anticipo n. 1 (su ns fattura)

12.295,78 (+ IVA versata dal Comune)

Pagamento servizi e lavori a soggetti
esterni (con IVA e commissioni banca)
TOTALI

12.200,79
12.295,78

12.200,79

STRATEGIE ED OBIETTIVI PER 2020
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Ovviamente le iniziative già in capo al Consorzio nel 2019 richiedono ancora sforzi per il loro sviluppo e
completamento, nonché per la successiva gestione operativa che proseguirà oltre il 2020.
Sicuramente è un’opportunità positiva raccogliere l’espresso interesse degli operatori ricettivi (e turistici in
genere) verso l’utilizzo, per proposte turistico-commerciali, dell’offerta outdoor e naturalistico-ambientale che si
sta portando a riqualificazione nell’areale comprensoriale ed in tal senso si pone la proposta di utilizzo di
parte dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno versata in Sanremo per realizzare materiale
promozionale (pieghevoli e spot video) ma anche eventualmente per interventi straordinari di manutenzione/
infrastrutturazione di selezionati sentieri trekking.
Di propria iniziativa il Consorzio ha da tempo sviluppato l’ipotesi di realizzare un’ evento per la promozione
della complessiva offerta outdoor del comprensorio territoriale, evento che è stato denominato “Festa di
Primavera attorno al Bignone”, si terrà, ove nulla osti, nel W.E. dal 17 al 19 Aprile 2020 e vede la
compartecipazione di varie Associazioni ludico-sportive, come da bozza di programma allegato. Non sono al
momento prefigurati costi a carico del Consorzio (che non dispone di risorse): si tratta di iniziative a carattere
volontaristico, ma si ricercherà un pur minimo contributo ad es. da parte del Comune di Sanremo, perché
alcune spese sono necessarie. L’intenzione è quello di proporre l’evento anche negli anni successivi.
Vanno consolidate le sinergie operative con le strutture tecniche comunali (in particolare il Comune di
Sanremo) quale indispensabile accorgimento per by-passare le insufficienze strutturali del Consorzio stesso; in
merito si prevede, ove possibile, di recuperare n.1 forza lavoro (collaboratore amministrativo, a part time e a
tempo determinato, ovvero contratto esterno) eventualmente attraverso i fondi dei progetti specifici intrapresi,
quando assegnati.
La messa a disposizione di servizi di supporto efficaci verso i Comuni, per l’attuazione di compiti ben
determinati con effetti produttivi in tempi ragionevoli, permane quale strategia pensata anche per richiedere,
pro Consorzio, una quota di corrispettivo economico per i servizi resi, che possa implementare le scarse
entrate ordinarie di bilancio. Tali utili, ove realizzati, serviranno necessariamente ancora a coprire le spese per
una migliore strutturazione organizzativa ed operativa del Consorzio stesso, incluso il compenso da
corrispondere al Direttore Tecnico al quale viene rinnovato, per il 2020, il medesimo rapporto contrattuale.
ASPETTI FINANZIARI 2020
Le quote annuali dei 4 Comuni soci, nell’ipotesi di un mantenimento degli importi dei precedenti esercizi,
assommavano complessivamente ad Euro 2.830,30.
Dall’esame del prospetto di sintesi dei movimenti finanziari (entrate-spese principali) dell’esercizio 2019 che,
diversamente alle due annualità precedenti, ha visto il Consorzio entrare in operatività piena, ben si evidenzia
come il complessivo delle entrate ordinarie non risulti sufficiente a coprire le spese correnti prevedibili. Di
necessità si è quindi richiesto di aumentare la quota annuale ordinaria, proposta, a seguito della seduta
assembleare del 20 gennaio 2020, nella misura del triplo rispetta alla precedente (calcolando 0,15 € per
numero di abitanti per Comune socio), ma fatto comunque salvo il versamento per ogni Comune socio di una
quota minima non inferiore a 200 euro.
In tal guisa le entrate ordinarie prevedibili risulteranno nel 2020 pari ad Euro 8.789,70.
Nel Bilancio di previsione oltre ai movimenti per entrate “correnti” sono riportati proventi di tipo straordinario,
derivante da progetti specifici, in questo caso quello già attivato nel 2019 con il Comune di Sanremo
denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE A
SERVIZI COMPLEMENTARI E DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICO - SPORTIVA IN ZONA S. ROMOLOBIGNONE”. L’importo del finanziamento risulta in entrata (IVA 22% esclusa) pari ad Euro 27.604,92 che è il

montante residuo rispetto all’anticipazione già erogata nel 2019 (cui era già stata detratta la quota IVA che
necessariamente essere versata direttamente da parte del Comune all’atto della liquidazione) e, con l’aggiunta
di un piccolo residuo avanzo del versamento di anticipazione 2019, corrisponde alla previsione di uscite per il
progetto.
Non essendo ancora definita una specifica convenzione operativa, non sono invece indicati flussi finanziari
relativi all’attuazione della seguente progettualità, di cui è comunque da prevedersi l’attivazione nel 2020:
 gestione rilascio tesserino raccolta funghi, previa convenzione di delega da parte dei Comuni di
Baiardo, Ceriana, Perinaldo (+ eventuale Apricale) e correlato coordinamento del servizio di vigilanza
previa convenzione con Associazioni Guardie volontarie (abilitate), in collaborazione con i Carabinieri
forestali;
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utilizzo di eventuali proventi derivanti dalla tassa di soggiorno versata in Sanremo ai fini realizzazione
di materiale promozionale sull’outdoor (es. pieghevoli e spot video) ed eventuali interventi straordinari
di piccola infrastrutturazione di selezionati sentieri trekking;
 ove finanziato, attuazione del progetto di recupero e miglioramento della funzionalità del sistema di
prevenzione AIB nell’ambito comprensoriale;
 ove nostra proposta accolta e previa stipula convenzione ad hoc con Provincia di IM, attuazione di
azioni previste nel progetto Biodivalp volte al ripristino qualitativo della prateria sommitale di Cima
Bignone (in Sanremo);
 ove condiviso ed approvato dai Comuni soci e previa convenzione di delega all’uopo stipulata, gestione
dei percorsi tipo “fuoristrada” ammessi al transito dei motociclisti per attività ludico-sportive nell’ambito
del comprensorio consortile.
A seguire le previsioni di Bilancio per il 2020.
SCHEMA FLUSSI PER BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Voci

Entrate 2020

Comune Baiardo

200

Comune Ceriana

200

Comune Perinaldo

200

Comune Sanremo

8.189,70

Corrispettivi da versare relativi al 2019

Uscite 2020 (inclusa IVA)
62,65 (restituzione doppio
versamento 2019)

2.622,77 (uso credito IVA)

Rimborsi Presidente,C.A.

50,00

Rimborsi Direttore

149,15

Compenso (ordinario) Direttore

2.400,00

Commercialista

2.300,00

Revisore

256,51

CCIAA

600,00

Conto bancario

220,00

PEC, bolli, mat. consumo, spese varie

188,62
TOTALI

8.789,70

8.789,70

Progetto MTB (Comune Sanremo) 2020
27.604,92 (+ 94,99 res. 019)

Saldo finanziamento

25.609.83

Saldo spese incarichi per lavori e servizi esterni
Corrispettivo aggiuntivo Direttore (+ rimborso
spese – n.8 mesi 2019)
Rimborso spese Consorzio

2.000.0
90.08

TOTALI

27.699,91

27.699,91

TOTALE GENERALE

36.489,61

36.489,61
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