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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO, OPERE AMBIENTALI E PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA 15.02.2005 N. 867

CI05674 - Concessione idraulica per passerella pedonale su di un
rio senza nome, in località S. Michele di Pagana, nel Comune di
Rapallo. pag. 1741

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO, OPERE AMBIENTALI E PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA 15.02.2005 N. 869

CI06101 - Concessione idraulica per il rifacimento ed il manteni-
mento di tombinatura stradale sul Rio della Chiesa, in località
Camposasco, nel Comune di San Colombano Certenoli. pag. 1742

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO, OPERE AMBIENTALI E PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA 15.02.2005 N. 870

CI01802- CI06085 - CI06086 - Concessione idraulica per il mante-
nimento di attraversamenti - ponti, passerelle - occupanti in proie-
zione l’alveo del Torrente Priaruggia. pag. 1742

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO, OPERE AMBIENTALI E PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA 15.02.2005 N. 872

CI06087 - Concessione idraulica per passerella a valle di Via
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Schiaffino occupante in proiezione l’alveo del Torrente Priarug-
gia, nel Comune di Genova. pag. 1743

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - SETTORE URBANSITICA
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
16.02.2005 N. 7512

Comune di Ospedaletti. Concessione Edilizia n. 39 - 2002 del
20.06.2002 per la realizzazione di una autorimessa a box sul terre-
no censito al Catasto al Foglio 10 mappale 201. - Società Damar
S.r.l. pag. 1743

PROVINCIA DI SAVONA

Ditte: Cappelluto Vincenzo, Comune di Stella, Comune di Ceriale;
Comune di Quiliano; Nervo Mauro, Domande per concessione de-
rivazione acqua. pag. 1744

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 16.02.2005 N. 60

Pratica n. 4941 Corso d’acqua: Torrente Deiva o Castagnola. Auto-
rizzazione ai fini idraulici e demaniali al progetto di allaccio della
fognatura del campeggio “Camping degli Ulivi” con attraversa-
mento di terreno demaniale e del Torrente Deiva o Castagnola in
loc. Fornaci nel Comune di Framura. Ditta: Società Immobiliare
Ravaschieri S.r.l. pag. 1745
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 208

Associazione “P.A. Croce Verde Geno-
vese” di Genova: approvazione alla va-
riazione di denominazione in “Croce
Verde Genovese” e del nuovo statuto.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni su esposte, ai
sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento re-
gionale 6/2003 e ss.mm.ii., la variazione di de-
nominazione della associazione da “P.A. Cro-
ce Verde Genovese” a “Croce Verde Genovese”
ed il nuovo Statuto della associazione “Croce
Verde Genovese” di Genova, così come propo-
ste dall’Assemblea straordinaria dei Soci con
atto notarile del 12 novembre 2004 di cui al
rogito notarile n. 1106 di repertorio e n. 785 di
raccolta, indicato in premessa, allegato al pre-
sente provvedimento di cui forma parte inte-
grante e sostanziale;

2. di dare mandato al Presidente
dell’Associazione per l’esecuzione del presen-
te provvedimento, con particolare riferimento
al rinnovo degli Organi nel rispetto delle di-
sposizioni contenute nel nuovo Statuto;

3. di disporre che la presente deliberazione ven-
ga pubblicata per estratto nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria;

4. di avvisare che avverso il presente provvedi-
mento è possibile proporre ricorso giurisdi-
zionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in al-
ternativa, ricorso amministrativo straordina-
rio al Presidente della Repubblica entro cen-
toventi giorni, dalla notifica, comunicazione
o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 209

Associazione “Federcaccia della Re-
gione Liguria” con sede in Genova: ri-
conoscimento di personalità giuridica
e iscrizione nel registro regionale del-
le persone giuridiche private ai sensi
del d.p.r. n. 361/00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare l’Atto Costitutivo e lo Statuto
dell’Associazione “Federcaccia della Regione Li-
guria” a rogito Notaio Ugo Bechini di Genova,
rep. n. 5255 in data 26 febbraio 2003, come suc-
cessivamente modificato dall’Assemblea dei Soci
secondo quanto riportato nel Verbale del 26 otto-
bre 2004 e riportato integralmente nel nuovo te-
sto allegato all’Atto di deposito agli atti del Nota-
io Ugo Bechini di Genova rep. n.6404 in data 8
novembre 2004 che si allegano al presente prov-
vedimento in copia conforme alla copia autenti-
ca in atti;

di riconoscere la personalità giuridica di dirit-
to privato all’Associazione “Federcaccia della Re-
gione Liguria”, con sede in Genova - Corso Sarde-
gna 326 rosso cancello - mediante l’iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche private della
Regione, ai sensi del D.P.R. 361/2000;

di iscrivere l’Associazione “Federcaccia della
Regione Liguria” nel Registro delle persone giu-
ridiche private della Regione Liguria;

di disporre che la presente deliberazione ven-
ga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ov-
vero, alternativamente, ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica en-
tro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o
pubblicazione dello stesso.
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IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 211

Associazione “Unione Elvetica” di Ge-
nova: riconoscimento di personalità
giuridica e iscrizione nel registro re-
gionale delle persone giuridiche pri-
vate ai sensi del d.p.r. n. 361/00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare il Verbale di Assemblea Ricogni-
tiva di Costituzione e lo Statuto dell’Associazione
“Unione Elvetica” a rogito Notaio Dott. Giorgio
Segalerba di Genova rep. n. 35924 del 15 marzo
2004, come successivamente modificato con Atto
di Modifica a rogito Notaio Dott. Giorgio Sega-
lerba di Genova del 28 ottobre 2004 rep. n. 38090,
allegati al presente provvedimento in copia con-
forme alla copia autentica in atti;

di riconoscere la personalità giuridica di dirit-
to privato all’Associazione “Unione Elvetica” con
sede in Genova Via Peschiera n. 31, mediante
l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche
private istituito presso la Regione, ai sensi del
D.P.R. 361/2000;

di iscrivere l’Associazione “Unione Elvetica"
nel Registro delle persone giuridiche private del-
la Regione Liguria;

di disporre che la presente deliberazione ven-
ga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ov-
vero, alternativamente, ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica en-

tro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o
pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 218

Legge regionale n. 10 del 25.03.1997 -
Parcheggi ed infrastrutture per la mo-
bilità urbana - Art. 5: definizione dei
criteri di priorità per la concessione
dei contributi per l’annualità 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

– di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del-
la legge regionale n. 10 del 25.03.1997 i seguen-
ti criteri di priorità, per l’esame delle istanze
relative alle seguenti tipologie di interventi,
singoli o ricompresi nei Programmi Integrati
per la Mobilità, che perverranno alla Regione
entro il 31 maggio 2005:

A) Priorità nell’ambito della singola tipologia di
intervento:

– art. 2, comma 1, lett. a) - “parcheggi pubblici
rotativi conformi agli strumenti urbanistici vi-
genti “ - priorità alle richieste relative ad inter-
venti inseriti dai comuni nei P.I.M. oppure nei
P.U.P., con livello minimo di progettazione
quello definitivo.

– art. 2, comma 1, lett. b) - “infrastrutture e di-
spositivi per la protezione del trasporto pub-
blico locale, la regolazione della circolazione
veicolare, pedonale e della sosta, anche utiliz-
zanti tecnologie informatizzate” - priorità alle
richieste di interventi presentate dai comuni
con popolazione residente superiore a 5.000
abitanti (con riferimento ai dati ISTAT pubbli-
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cati su G.U. n. 81 del 07.04.03, supplemento or-
dinario n. 54);

– art. 2, comma 1, lett. c) - “ interventi di pedona-
lizzazione di zone urbane e di realizzazione di
itinerari pedonali e ciclabili attrezzati” - prio-
rità agli interventi di pedonalizzazione di aree
su cui è attualmente presente traffico veicola-
re;

– art. 2, comma 1, lett. d) - “ impianti fissi di tra-
sporto con funzioni di puntuale interconnes-
sione dei parcheggi pubblici con le reti a servi-
zio della mobilità delle persone”- priorità ai co-
muni caratterizzati da alta ricettività turistica,
con centri storici capoluogo di elevato valore
paesistico/ambientale, ma di difficile accessi-
bilità dalle reti di trasporto;

– art. 2, comma 1, lett. e) - “interventi di adegua-
mento dell’accessibilità pedonale e
dell’attraversamento veicolare degli impianti e
delle linee delle Ferrovie dello Stato” - priorità
alle richieste di interventi presentate dai co-
muni che hanno avviato formalmente l’iter per
la realizzazione di apposito accordo di pro-
gramma con i soggetti interessati;

– art. 2, comma 1, lett. f) -“progetti di fattibilità
tecnico - economica e progetti definitivi degli
interventi finanziabili nell’ambito della legge”
priorità per le richieste relative alla stesura
della progettazione definitiva di interventi in-
seriti nell’ambito di P.I.M. e P.U.T.

B) Priorità fra le singole tipologie di interventi:

gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tere a), b), c), e), f) sono prioritari rispetto a
quelli indicati all’articolo 2, comma 1, lettere
d) in quanto è stata promulgata la legge regio-
nale n. 20/2004, con cui vengono finanziati in-
terventi relativi agli impianti a fune;

– di approvare, come parte integrante e necessa-
ria della presente deliberazione il documento
allegato nel quale sono indicati:

– i requisiti per l’ammissione a finanziamento
e le modalità per la presentazione delle richie-
ste, con la documentazione occorrente;

– i parametri di valutazione delle richieste di fi-
nanziamento per ciascuna tipologia di inter-
vento;

– la scheda informativa da allegare, debita-
mente compilata, alla domanda di finanzia-
mento;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Liguria;

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 227

P.Q.R. 2001-2004 Edilizia sovvenzio-
nata. Piano di utilizzazione dell'Arte
di Savona. Nuova costruzione di 12 al-
loggi erp nel comune di Vado Ligure
(fraz. Valle di Vado). Euro
2.111.560,65.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati nelle premesse che si in-
tendono integralmente richiamati - e relativa-
mente alla realizzazione da parte dell’ARTE di
Savona dell’intervento di nuova costruzione di n.
12 alloggi di erp, nell’ambito del Piano di zona
per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) nel
Comune di Vado Ligure (fraz. Valle di Vado), per
un costo complessivo di € 2.111.560,65,

1. di localizzare a favore dell’ARTE l’importo di
€ 2.111.560,65 a valere sui fondi del paragrafo
5.3.1. del vigente P.Q.R 2001/2004;

2. di prescrivere che l’ARTE di Savona invii alla
Regione, muniti del provvedimento di appro-
vazione da parte del competente organo am-
ministrativo:

– il Progetto Definitivo e il relativo Quadro
Economico (SD-NC);
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– il Quadro Economico Esecutivo (SE-NC) re-
datto dopo l’appalto;

– il Quadro Economico Finale (SF-NC) a fine
lavori;

3. di dare atto che nel programma di utilizzo del-
le risorse a disposizione dell’Arte di Savona
(paragrafo 5.3.1. del vigente P.Q.R
2001/2004), al netto di quanto finanziato con
la presente localizzazione, residuano €

74.492,76;

4. di assegnare al suddetto intervento il seguente
codice regionale (ex codice CER):
SN090640457A0151L.

5. di pubblicare per estratto la presente delibera-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Li-
guria, dando atto che dalla data della pubbli-
cazione stessa, in base a quanto stabilito
dall’art. 3 della legge n. 179/92 e s.m.i., decor-
re il termine di tredici mesi per addivenire
all’inizio dei lavori.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 229

Decreto Amministratore Unico
A.R.T.E. di Genova n. 23605 in data
25.01.2005 circa alienazione immobili
acquistati e recuperati con fondi di
edilizia sovvenzionata - art. 2 l. r.
n.10/04 e proposta di riutilizzo introi-
ti. Autorizzazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi sopra indicati che si intendono in-
tegralmente richiamati e fatte salve le precisazio-
ni ivi riportate:

1. di autorizzare l’alienazione degli immobili lo-

calizzati a Genova, Piazza Pinelli civv.1-3, Sa-
lita Noce civ.2 e la struttura di Mignanego
loc.Vetrerie;

2. di delocalizzare le risorse di edilizia sovven-
zionata assegnate all’A.RT.E. di Genova per
gli interventi di acquisto e recupero dei sud-
detti immobili e, conseguentemente, di revo-
care i provvedimenti di seguito riportati, limi-
tatamente ai finanziamenti riferibili agli stes-
si:

Piazza Pinelli:

deliberazioni della Giunta regionale n.
1323/1996, 1619/1996 n. 4325/1996, per
l’importo complessivo di euro 3.485.018,85;

Salita della Noce

deliberazione della Giunta regionale n.
3588/1996 per l’importo complessivo di €

1.065.850,88;

loc. Vetrerie Mignanego

deliberazione della Giunta regionale n.
1529/2002 per l’importo complessivo di €

316.291,12;

3. di localizzare a favore dell’Arte di Genova
l’importo di euro 5.034.335,94 per la realizza-
zione di 52 alloggi attraverso la ristrutturazio-
ne dell’immobile di Via Sertoli civ.7;

4. di prescrivere che l’Azienda invii alla Regione:

• a gara d’appalto esperita, il Quadro Econo-
mico Esecutivo (SE-NC), rimodulato con il ri-
basso d’asta secondo le modalità previste dal-
la vigente legge n. 109/94 e s.m.i. e munito del
provvedimento di approvazione da parte del
competente organo amministrativo;

• a fine lavori, il Quadro Economico Finale
(SF-NC) munito del provvedimento come so-
pra;

5. di assegnare al suddetto intervento il seguente
codice regionale: SR10025045790152C

6. di pubblicare per estratto la presente delibera-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Li-
guria, dando atto che dalla data della pubbli-
cazione stessa, in base a quanto stabilito
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dall’art. 3 della legge n. 179/92 e s.m.i., decor-
re il termine di tredici mesi per addivenire
all’inizio dei lavori.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 230

LL. n. 457/78 e n. 179/92. PQR
2001-2004. Edilizia sovvenzionata.
Integrazione finanziaria a favore
dell’Arte di Genova.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi sopra indicati che si intendono in-
tegralmente richiamati:

– di localizzare a favore dell’Arte di Genova le in-
tegrazioni finanziarie, relative ai sottoriportati
interventi che ammontano complessivamente
ad € 1.577.065,51 a valere sui fondi del P.Q.R.
2001 - 2004, ancora disponibili al punto 5.3.1:

Descrizione:

Recupero “Terzo Chiostro” - codice regionale
SR100250457A0154K - Importo in €

685.092,82;

Recupero edificio S.M. in Passione - codice re-
gionale SR100250457A0155K - Importo in €

62.265,59;

Recupero Centro Anziani S. Eusebio - codice
regionale SR100250457A0156D - Importo in €

829.707,10;

– di pubblicare per estratto la presente delibera-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Li-
guria, dando atto che dalla data della pubblica-
zione stessa, in base a quanto stabilito dall’art.
3 della legge n. 179/92 e s.m.i., decorre il termi-

ne di tredici mesi per addivenire all’inizio dei
lavori.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 231

L. 457/78, L. 179/92, l.r. 22/82 e l.r.
12/04. Definizione dei requisiti e dei
criteri per accedere ai benefici
dell’edilizia agevolata.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

• le leggi 05.08.1978 n. 457 e 17.02.1992 n. 179
contenenti norme sull’edilizia residenziale
pubblica;

• la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 di con-
ferimento agli Enti locali di funzioni e compiti
amministrativi della Regione in materia, tra
l’altro, di edilizia residenziale pubblica;

• la legge regionale 9 agosto 2004 n. 12 che ha
apportato, tra l’altro, modifiche ed integrazio-
ni agli articoli 25 e 26 della legge regionale 23
aprile 1982 n. 22 in materia di individuazione
dei beneficiari di contributi di edilizia agevola-
ta;

Atteso che il comma 2 dell’articolo 25 della l.r.
22/1982, così come modificato dall’articolo 1 del-
la citata l.r. 12/2004, attribuisce espressamente
alla Giunta regionale la competenza a definire i
requisiti ed i criteri per accedere ai benefici
dell’edilizia agevolata, tenuto conto del reddito
familiare complessivo e della necessità di agevo-
lare i nuclei familiari con un maggior numero di
figli e la presenza di persone portatrici di handi-
cap;

Considerato che si rende pertanto necessario
procedere all’individuazione e definizione dei par-
ticolari requisiti soggettivi dei beneficiari di con-
tributi di edilizia agevolata già delineati in via ge-
nerale nella citata norma di legge, incaricando pe-
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raltro gli uffici di proseguire gli studi per
l’ottimizzazione e l’aggiornamento degli stessi;

Ritenuto per quanto sopra di:

• approvare gli allegati requisiti e criteri per ac-
cedere ai benefici dell’edilizia agevolata da
parte dei soggetti aventi diritto, al fine di dare
completa attuazione alla normativa regionale
di riferimento;

• configurare, qualora si rendesse necessario
una fase di approfondimento da attuarsi
nell’ambito della struttura regionale compe-
tente per materia, attraverso il coinvolgimento
delle rappresentanze dei comuni e degli opera-
tori dell’edilizia agevolata, da cui potrà scatu-
rire la necessità di precisare e/o modificare
presenti criteri;

Su Proposta dell’Assessore Luigi Morgillo in-
caricato del Servizio Edilizia

DELIBERA

• di approvare gli allegati requisiti e criteri per
accedere ai benefici dell’edilizia agevolata da
parte dei soggetti aventi diritto, facenti parte
integrante della presente deliberazione;

• di dare mandato al Dirigente della Struttura
regionale competente di definire, qualora si
rendesse necessario, una fase di approfondi-
mento attraverso il coinvolgimento delle rap-
presetanze dei comuni e degli operatori
dell’edilizia agevolata, da cui potrà scaturire la
necessità di precisare e/o apportare modifiche
di dettaglio ai presenti criteri;

• di pubblicare integralmente la presente delibe-
razione e gli annessi allegati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)

Requisiti e criteri per accedere ai benefici
dell’edilizia agevolata (art. 25, comma 2, della l.r.
23.04.1982 n. 22, così come modificato dall’art. 1
della l.r. 09.08.2004 n. 12)

In attuazione della novellata normativa regio-

nale, articolo 25, comma 2, della legge regionale
23.04.1982 n. 22, modificato dall’articolo 1 della
legge regionale 09.08.2004 n. 12, vengono defini-
ti qui di seguito i requisiti ed i criteri per l’accesso
ai benefici dell’edilizia agevolata da parte degli
aventi diritto.

Il comma 3 del già menzionato articolo 25, ha
già precisamente individuato alle lettere a) e b)
due requisiti soggettivi che, per completezza, in
questa sede vengono solamente richiamati, men-
tre ha delineato solamente in via generale la na-
tura degli altri requisiti che invece sono oggetto
della presente definizione.

I soggetti destinatari di benefici di edilizia
agevolata devono possedere:

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad
essa equiparata dalla legislazione vigente ai fi-
ni dell’accesso agli alloggi di edilizia agevolata;

b) la residenza anagrafica o l’attività lavorativa,
esclusiva o principale, in un Comune apparte-
nente all’ambito territoriale regionale;

c) non essere titolari:

– del diritto di proprietà su di un alloggio o
quota di esso sito sul territorio nazionale,

– dei diritti reali di usufrutto, di uso o di abita-
zione su di un alloggio o quota di esso sito sul
territorio regionale;

d) non aver ottenuto:

– un finanziamento agevolato o agevolazioni
in qualunque forma concesse dall’Unione Eu-
ropea, dallo Stato, dalla Regione o da altro en-
te pubblico per il conseguimento della proprie-
tà di un alloggio o per il recupero di alloggi di
proprietà,

– in godimento o in locazione un alloggio ac-
quistato, costruito o recuperato con un finan-
ziamento agevolato,

– l’assegnazione in locazione o la cessione in
proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;

f) non fruire di un reddito annuo complessivo ri-
ferito all’intero nucleo familiare:

– inferiore al limite massimo stabilito annual-
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mente dal Ministero delle Finanze per
l’esonero dalla presentazione della dichiara-
zione dei redditi relativamente al lavoro dipen-
dente o assimilato, che ai fini dell’accesso al
contributo pubblico, viene esteso anche al la-
voro autonomo.

Fanno eccezione i redditi inferiori derivanti da
pensione ovvero percepiti da soggetti in pro-
cinto di contrarre matrimonio (nubendi);

– superiore al limite massimo stabilito dalla
Regione ai sensi dell’articolo 3 lettera j) della
legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3. Ai fini
della determinazione del reddito annuo
dell’intero nucleo familiare, il reddito di riferi-
mento è quello complessivo di ciascun compo-
nente del nucleo medesimo relativo all’ultima
dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte
ed al netto dei contributi previdenziali e degli
assegni familiari e con l’aggiunta di tutti gli
emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, as-
segni a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi
quelli esenti da tasse e da imposte anche se non
soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero
se prodotti o percepiti all’estero.

Non costituiscono cumulo le indennità di fine
rapporto di lavoro e/o altre indennità maturate
nel corso di diversi anni lavorativi e percepite
nell’anno reddituale considerato e neppure le
indennità di accompagnamento erogate in ca-
so di invalidità totale e permanente.

Ai fini dell’acquisizione dei benefici di edilizia
agevolata il reddito complessivo del nucleo fa-
miliare è diminuito di 2.500 euro nel caso di un
figlio a carico; si opera la riduzione di ulteriori
1.500 euro a partire dal secondo figlio a carico
in poi.

Qualora nel nucleo familiare sia presente un
soggetto portatore di handicap grave così co-
me definito dall’articolo 3 della legge
05.02.1992 n. 104, si opera un ulteriore abbat-
timento di 2.500 euro.

Se l’handicap di cui sopra riguarda uno o più
figli le detrazioni suddette sono cumulabili. Il
solo reddito da lavoro dipendente o da pensio-
ne, dopo le detrazioni di cui sopra, è calcolato
nella misura del 60 per cento.

Il massimale di reddito e la sua articolazione
in tre fasce, da calcolarsi con gli abbattimenti di
cui sopra, è stato aggiornato con deliberazione

del Consiglio regionale n. 27 del 10.07 2001, che
ha approvato il programma quadriennale regio-
nale 2001/2004 per l’edilizia residenziale. Per i
successivi aggiornamenti dei valori reddituali è
incaricata di procedere la Giunta regionale.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 lett. j) della legge
regionale 22.01.1999 n. 3, attuativa del decreto
legislativo 31.03.1998 n. 112, la Regione esercita
la funzione di determinazione dei limiti di reddi-
to per l’accesso ai benefici.

Gli attuali massimali reddituali sono i seguenti:

I - fascia - € 16.268,39;

II - fascia - € 19.522,07;

III - fascia - € 32.536,79.

I requisiti indicati nelle lettere c), d) ed e) de-
vono essere posseduti anche dai componenti il
nucleo familiare dell’assegnatario,
dell’acquirente, del privato proprietario
dell’immobile oggetto di recupero, nonché del
conduttore in locazione o dell’assegnatario in go-
dimento.

Per i privati che recuperano la propria abita-
zione fa eccezione il requisito della non proprietà
di cui alla lettera c) relativamente al diritto di
proprietà sull’alloggio medesimo.

Gli alloggi che beneficiano dei finanziamenti
di edilizia agevolata devono essere adeguati alla
composizione del nucleo familiare del relativo
proprietario, assegnatario in godimento o con-
duttore. È da considerarsi adeguato l’alloggio
composto di un numero di stanze, esclusi i vani
accessori e compresa la cucina con superficie
uguale o superiore a 8 mq, rapportato, come indi-
cato nella tabella allegata, a quello dei compo-
nenti il nucleo familiare del richiedente il contri-
buto e comunque non inferiore a due e che non
sia stato dichiarato igienicamente inidoneo
dall’autorità sanitaria competente.

Gli ambiti territoriali di riferimento, allegati
al presente documento, sono indicati nella deli-
berazione della Giunta regionale n. 1263 del
26.10.2001, che ha individuato, sul territorio re-
gionale, n. 16 ambiti territoriali e n. 16 relativi
Comuni capifila per l’adempimento delle funzio-
ni amministrative di edilizia residenziale trasfe-
rite dalla Regione ai Comuni, in osservanza delle
disposizioni contenute nella legge regionale
22.01.1999 n. 3.
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 232

L. n. 23/96. Secondo Piano Triennale
1999/2001, annualità 2001. Conferma
del finanziamento a favore del Comu-
ne di Busalla (euro 20.658,27)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

la legge 11 gennaio 1996 n. 23 concernente
norme per l’edilizia scolastica ed in particolare
l’articolo 4 che riguarda le attività di program-
mazione e le procedure di attuazione e finanzia-

mento degli interventi;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 81
del 7 dicembre 1999 concernente l’approvazione
del Piano Generale Triennale per l’edilizia scola-
stica, relativo gli anni 1999/2001 (PGT
1999/2001), ai sensi della citata legge n. 23/96;

la deliberazione di Giunta regionale 27 luglio
2001 n. 861 riguardante l’approvazione del Terzo
Piano Annuale per l’edilizia scolastica, annualità
2001, attuativo del citato PGT 1999/2001;

Dato atto che nell’ambito del suddetto Terzo
Piano Annuale, annualità 2001, è stato ammesso
a finanziamento, tra gli altri, l’intervento propo-
sto dall’Amministrazione comunale di Busalla
per la realizzazione dell’intervento sotto specifi-
cato e per gli importi a fianco riportati:
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Preso atto che:

l’Amministrazione comunale di Busalla non
ha provveduto a presentare alla Cassa Depositi e
Prestiti la documentazione richiesta per la con-
cessione del finanziamento di cui trattasi entro i
termini previsti dal comma 5 dell’art. 4 della L. n.
23/96, ovvero entro il 13 maggio 2002;

i lavori oggetto dell’intervento sono stati affi-
dati nel mese di luglio dell’anno 2004 a causa di
una serie di motivazioni che l’Amministrazione
Comunale ha puntualmente rappresentato nella
nota n. prot. 1353 del 7 febbraio 2005, con la qua-
le viene ribadito l’interesse del Comune di Busal-
la a che siano confermati i finanziamenti di cui
trattasi;

Ritenuto che il Comune abbia sufficientemen-
te motivato le cause della mancata tempestiva tra-
smissione e che permanga l’interesse pubblico
all’esecuzione dell’opera, peraltro già avviata;

Ritenuto, pertanto, di confermare il finan-

ziamento a suo tempo ammesso, per l’importo
di euro 20.658,27 pari a 40.000.000 vecchie li-
re, nell’ambito del Piano Annuale di edilizia
scolastica relativo l’anno 2001 a favore del Co-
mune di Busalla destinando tale risorsa alla
manutenzione dell’edificio scolastico per ade-
guamento alle norme ed, in particolare, alla re-
alizzazione di una piattaforma elevatrice pro-
pedeutica all’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche;

Su proposta dell’Assessore Luigi Morgillo, in-
caricato del Servizio Edilizia

DELIBERA

di confermare il finanziamento a suo tempo
ammesso, per l’importo di euro 20.658,27 pari a
40.000.000 vecchie lire, nell’ambito del PTG
1999/2001, TerzoPiano Annuale di edilizia scola-
stica, annualità 2001, a favore del Comune di Bu-
salla destinando tale risorsa alla manutenzione
dell’edificio scolastico per adeguamento alle nor-
me ed, in particolare, alla realizzazione di una



piattaforma elevatrice propedeutica
all’abbattimento delle barriere architettoniche;

di pubblicare integralmente il presente prov-
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria;

di inviare il presente provvedimento al Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca come disposto dall’articolo 4, comma 4,
della Legge n. 23/96.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 233

L.r. 27 ottobre 2003 n. 26 “Città a colo-
ri”. Esaurimento della graduatoria
approvata con DGR 1654/04. Impegno

di € 418.668,65 sul cap. 615 “Contri-
buti ai Comuni per la redazione del
Progetto Colore”.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi e secondo le modalità indicati nel-
le premesse che si intendono integralmente ri-
chiamati:

– di autorizzare la spesa di € 418.668,65 per le
finalità di cui alla legge regionale 27 ottobre
2003, n. 26 “Città a colori” (articolo 18 sexies,
comma 1 e comma 4);

– di impegnare la somma di € 418.668,65, ai sen-
si dell’art. 79 della l. r. 04.11.1977 n. 42 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, con imputa-
zione al bilancio 2005 - cap.615 - gestione com-
petenza, a favore dei Comuni inclusi nella se-
guente tabella e per gli importi indicato a fian-
co di ciascuno di essi:
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– di provvedere, con successivi atti, alla liquida-
zione degli importi sopra indicati a favore dei
rispettivi Comuni, secondo quanto disposto
dall’art. 83 della l.r. n.42/77 e ss. mm. e ii. e dal-
le modalità indicate al paragrafo 8 del bando
regionale;

– di pubblicare per estratto il presente provvedi-
mento sul BURL e di darne divulgazione sul si-
to internet regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso ammini-
strativo straordinario al Presidente della Repub-
blica entro 120 giorni dalla notifica, comunica-
zione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 235

Ll.rr. nn. 25/87 e 26/03. Ammissione a
finanziamento del Parco Nazionale
delle Cinque Terre. Impegno di euro
81.331,35 sul capitolo 615 (Contributi
ai Comuni per la redazione del Proget-
to Colore).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi e secondo le modalità indicati nel-
le premesse che si intendono integralmente ri-
chiamati:

– di autorizzare la spesa di € 81.331,35 per le fi-
nalità di cui alla legge regionale 27 ottobre
2003, n. 26 “Città a colori” (articolo 18 sexies,
comma 1 e comma 4);

– di impegnare la somma di € 81.331,35 ai sensi
dell’art. 79 della l. r. 04.11.1977 n. 42 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, con imputazio-
ne al bilancio 2005 - cap.615 - gestione compe-

tenza, a favore dell’Ente Parco Nazionale delle
5 Terre (c.f. 01094790118);

– di provvedere, con successivo provvedimento
dirigenziale da emanarsi entro 90 giorni dalla
pubblicazione del presente atto, alla esatta de-
finizione, in accordo con L’Ente Parco, delle
attività oggetto di contributo e delle modalità e
tempi di liquidazione dello stesso, secondo
quanto disposto dall’art. 83 della l.r. n.42/77 e
ss. mm. e ii.;

– di pubblicare per estratto il presente provvedi-
mento sul BURL e di darne divulgazione sul si-
to internet regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso ammini-
strativo straordinario al Presidente della Repub-
blica entro 120 giorni dalla notifica, comunica-
zione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 237

Leggi regionali n. 25/87 e n. 57/95.
Assestamento ai Programmi Organici
di Intervento dei Comuni di Pieve Li-
gure, Montalto Ligure, Carcare, S.
Stefano d’Aveto, Seborga, Sarzana,
Vallebona e Uscio. Impegno di €

34.242,20.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di localizzare le varianti di assestamento pre-
sentate dai Comuni di Pieve Ligure (centro sto-
rico di Pieve Alta), Montalto Ligure (centro
storico capoluogo), Carcare (centro storico del
capoluogo), S.Stefano d’Aveto (centro storico
capoluogo e loc. Casoni d’Amborzasco), Sebor-
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ga (centro storico capoluogo), Sarzana (centro
storico capoluogo), Vallebona (centro storico
capoluogo), Uscio (loc. Calcinara) secondo la

configurazione, per gli interventi gli importi e i
canali di finanziamento, di cui alla sottostante
tabella:
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• di autorizzare la spesa di € 34.242,20;

• di provvedere, ai sensi dell’art. 79 della l.r. n.
42/1977 e successive modifiche e integrazioni
tutt’ora vigente e del comma 5 dell’art. 86 della
l.r. n. 15/2002, all’assunzione dell’impegno di
€ 34.242,20 a valere sulle risorse del bilancio
regionale 2005 –gestione competenza- capitolo
2935 che presenta la necessaria disponibilità, a
favore delle Amministrazioni comunali come
sotto indicato:

• Comune di S. Stefano d’Aveto € 1.598,36;

• Comune di Sarzana € 32.643,84;

• di autorizzare il Servizio ragioneria e Servizi
contabili ad emettere il relativo mandato di pa-
gamento a favore dei Comuni di S. Stefano
d’Aveto (c.f. 82003030101) e Sarzana (c.f.
00192320117) con Quietanza del Tesoriere;

• di revocare la localizzazione degli interventi e
per gli importi seguenti:

• al Comune di Pieve Ligure per interventi ef-
fettuati da privati sulla propria abitazione con
fondi di edilizia agevolata L. 179/92 per €

29.018,68;

• al Comune di S. Stefano d’Aveto per attività
dell’Ufficio Speciale con fondi di edilizia sov-
venzionata per € 130,55;

• di provvedere, con successivo provvedimento
dirigenziale, al recupero della somma rimasta
in giacenza nel Comune di Pieve Ligure per eu-
ro 29.018,68 a valere sui fondi di edilizia age-
volata L. 179/92;

• di subordinare il contributo degli interventi
pubblici e privati oggetto delle varianti di asse-
stamento alla messa in opera del cartello di
cantiere che deve essere realizzato ed esposto
in conformità alle caratteristiche indicate ne-
gli allegati della deliberazione della Giunta re-
gionale n. 1148/02;

• di considerare definitivamente concluso, con
le modalità indicate nel presente provvedi-
mento, l’apporto finanziario da parte della Re-
gione Liguria a favore dei Programmi Com-
plessi in argomento;

• di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Liguria la presente delibe-
razione dando atto che da tale data decorre il
termine di tredici mesi di cui all’art. 3 della leg-
ge n. 179/92 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, per le opere interessate dal presente
provvedimento.

• di dare mandato alla struttura di definire
l’assestamento di eventuali altri programmi fa-
centi parte della procedura in questione, che
non richiedano la messa a disposizione di ulte-
riori risorse finanziarie oltre a quelle giacenti
presso le Amministrazioni comunali;

Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso ammini-
strativo straordinario al Presidente della Repub-
blica, entro 120 giorni dalla notifica, comunica-
zione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 239

Variazioni per euro 531.650,98 al bi-
lancio 2005 ai sensi art. 8 l.r. 4/2/2005
n. 4 controllo qualitativo delle acque
marine costiere l. 979/82 (3° provvedi-
mento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 31.12.1982, n. 979 “Disposizioni
per la difesa del mare” per l’attuazione di una po-
litica intesa alla protezione dell’ambiente marino
ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse
del mare, provvedendo alla formazione, di intesa
con le regioni, del piano generale di difesa del
mare e delle coste marine dall’inquinamento e di
tutela dell’ambiente marino;

Considerato che in data 15.12.2000 è stata sti-
pulata tra il Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e la Regione Liguria la conven-
zione triennale per la realizzazione di un pro-
gramma di monitoraggio per il controllo
dell’ambiente marino costiero prospiciente la re-
gione;
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Che la predetta convenzione è scaduta in data
04.06.2004;

Che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio ha ritenuto necessario garantire la
prosecuzione delle previste azioni di controllo
dell’ambiente marino costiero e ha pertanto pro-
rogato, alle medesime condizioni giuridiche, am-
ministrative ed economiche la suddetta conven-
zione per il periodo 05.06.2004 - 31.12.2004;

Considerata la necessità di garantire la prose-
cuzione delle previste azioni di controllo
dell’ambiente marino costiero senza soluzione di
continuità, a partire dall’1.01.2005 per un perio-
do di quindici mesi (fino al 31.03.2006);

Visto il Decreto del Direttore Generale del Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio - Direzione per la Protezione della Natura -
n.2401 del 2/12/2004 con il quale è approvata la
proroga della predetta convenzione, assegnando
alla Regione Liguria, la somma di euro
531.650,98 con la contestuale autorizzazione al
pagamento della quota di euro 372.155,69;

Visti la legge regionale 04.02.2005, n .4 “Bilan-
cio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2005” nonché il Documento “Bilan-
cio per capitoli . esercizio finanziario 2005” alle-
gato alla Deliberazione della Giunta Regionale
04.02.2005, n. 110 “Ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base relative al bilancio di
previsione della Regione Liguria per l’anno fi-
nanziario 2005”;

Rilevato che dagli stati di previsione
dell’entrata e della spesa del bilancio 2005 e, di
conseguenza, del Documento “Bilancio per capi-
toli - esercizio finanziario 2005”, non risulta
iscritta la suddetta assegnazione di euro
531.650,98;

Considerato che con nota del Servizio Staff di
Direzione del Dipartimento Ambiente Edilizia e
Lavori Pubblici n. 75 del 09.02.2005 si richiede di
apportare le necessarie variazioni agli stati di
previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
per l’anno finanziario 2004;

Visto l’art. 37, comma 1, lett.a) della legge re-
gionale 26.03.2002, n. 15 “Ordinamento contabi-
le della Regione Liguria”;

Visto l’art.8 comma 1, lett.a) della suddetta l.r.
4/2005;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilan-
cio 2005, nello stato di previsione dell’entrata e
corrispondentemente nello stato di previsione
della spesa la somma di euro 531.650,98 per ac-
cogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni
per poter provvedere alla iscrizione della predet-
ta assegnazione con atto amministrativo negli
stati di previsione dell’entrata e della spesa del bi-
lancio per l’anno finanziario 2005, con conse-
guente variazione agli stati di previsione
dell’entrata e della spesa del Documento “Bilan-
cio per capitoli - esercizio finanziario 2005”;

Su proposta dell’Assessore alle Finanze e
Organizzazione

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2005, in
termini di competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell’entrata:

U.P.B. 2.2.8
“Trasferimenti per la
tutela ambientale” + 531.650,98 euro

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 4.110
“Attività di protezione e
monitoraggio delle
acque marino costiere” + 531.650,98 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Docu-
mento “Bilancio per capitoli - esercizio finan-
ziario 2005”, in termini di competenza e di
cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell’entrata:

– U.P.B. 2.2.8 - al capitolo 1338 “Fondi assegnati
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio in attuazione delle convenzioni per i
programmi di monitoraggio avente per ogget-
to il controllo qualitativo delle acque marine
costiere ai sensi della legge 31.12.1982, n. 979”
è iscritta la previsione di euro 531.650,98 (cin-
quecentotrentunmilaseicentocinquanta/98);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:
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– U.P.B. 4.110 - al capitolo 2085 “Attuazione del-
le convenzioni stipulate con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per i
programmi di monitoraggio avente per ogget-
to il controllo qualitativo delle acque marine
costiere” L. 31.12.1982, n. 979 è iscritto lo stan-
ziamento di euro 531.650,98 (cinquecento-
trentunmilaseicentocinquanta/98).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per
esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Ligu-
ria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 244

Nulla osta, ai sensi dell’art. 69 della
legge regionale 4.9.1997 n. 36 e suc-
cessive modificazioni, a variare il Pia-
no territoriale di coordinamento pae-
sistico in sede di approvazione del
Piano Urbanistico Comunale di S. Ste-
fano Magra (SP).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

Vista la Legge Urbanistica Regionale
04.09.1997 n. 36 - come da ultimo modificata con
legge regionale 03.05.2002 n. 19 - la quale, agli
articoli 38, 39 e 40 regola il procedimento di for-
mazione del Piano Urbanistico Comunale e
all’art. 69 prevede che l’approvazione delle va-
rianti al Piano territoriale di coordinamento pae-
sistico è soggetta alla procedura stabilita dalla
legge medesima, con riferimento all’atto di piani-
ficazione in cui la variante è prevista, stabilendo
che l’approvazione di tali varianti è preceduta
dall’acquisizione di un nulla-osta del Consiglio
Regionale nei soli casi in cui le varianti riguardi-
no i regimi normativi del livello locale ivi indicati
(trasformazione e conservazione relativamente a
tutti gli assetti; mantenimento, limitatamente al-
le aree non insediate, di cui si proponga il passag-
gio al regime di trasformabilità dell’assetto inse-
diativo);

Premesso che la Giunta regionale, con delibe-
razione n. 145 in data 22.02.2002, nell’esprimere
il proprio parere - ai sensi dell’art. 39, comma 1,
della suddetta legge regionale n. 36/1997 - in or-
dine al progetto preliminare del Piano Urbanisti-
co Comunale del Comune di S. Stefano Magra -
adottato con deliberazione consiliare n. 29 del
12.7.2001, rettificata con deliberazione consilia-
re n. 41 in data 26.9.2001 - aveva ritenuto merite-
voli di approvazione, nei termini e nei limiti indi-
cati nel parere medesimo, alcune delle varianti al
Piano territoriale di coordinamento paesistico
proposte dalla civica Amministrazione in tale se-
de, richiedendo, peraltro, ai fini del rilascio del
relativo nulla osta, l’integrazione degli atti di pia-
no ed aveva, inoltre, rilevato che alcune previsio-
ni del progetto si ponevano in contrasto con il
medesimo strumento sovraordinato esprimendo
al riguardo le valutazioni circa la possibilità di
superare tali situazioni di incompatibilità me-
diante variante al Piano territoriale di coordina-
mento paesistico;

Che, successivamente, l’amministrazione re-
gionale, con nota n. 45584/533 del 29.03.2002, ri-
chiedeva al Comune l’integrazione degli atti di
piano con riferimento alla Relazione di Inciden-
za di cui alla deliberazione della Giunta Regiona-
le n. 646 dell’08.06.2001 in relazione alla presen-
za, nelle aree interessate dalle previsioni di tra-
sformazione, di due proposte di Sito di Interesse
Comunitario (IT 1344422 “Brina e Nuda di Pon-
zano” e IT 1343502 “Parco della Magra-Vara”);

Che il Comune, con deliberazione consiliare
n. 27 del 12.04.2002, ha proceduto alla rettifica
delle previsioni, contenute nel progetto prelimi-
nare, relativamente alla zona retroportuale, qui
trasmettendo i relativi atti con nota n. 7249 in da-
ta 05.06.2002;

Che la civica Amministrazione, con delibera-
zione consiliare n. 32 del 9.7.2004, ha, infine,
adottato il progetto definitivo del Piano Urbani-
stico Comunale procedendo alla modifica ed alla
integrazione degli atti del progetto preliminare,
pervenendo alla definizione della conclusiva ri-
chiesta di nulla osta a variare il Piano territoriale
di coordinamento paesistico, sulla base delle va-
lutazioni al riguardo rese dall’Amministrazione
regionale con la citata deliberazione della Giunta
Regionale n. 145/2002;

Che gli atti di cui sopra, unitamente alla Rela-
zione di incidenza di cui alla citata deliberazione
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della Giunta Regionale n. 646/2001, sono stati
qui trasmessi per l’ulteriore corso con nota n.
10202 del 19.07.2004, pervenuta in data
20.07.2004, e successivamente integrati in data
25.09.2004 e 20.12.2004;

Ritenuto - sulla base del parere reso dal Comi-
tato Tecnico Regionale per il Territorio con Voto
n. 152 dell’08.02.2005, allegato al presente prov-
vedimento quale sua parte integrante e sostan-
ziale - che:

– possa essere rilasciato, nei casi e nei termini
indicati nel Voto medesimo, il nulla osta ad ap-
portare, in sede di approvazione del progetto
definitivo del Piano Urbanistico Comunale di
S. Stefano Magra, le varianti al Piano territo-
riale di coordinamento paesistico meglio spe-
cificate nel relativo allegato cartografico;

– possono ritenersi superati i rilievi in preceden-
za svolti nel parere reso sul progetto prelimi-
nare circa le situazioni di contrasto con il Pia-
no territoriale di coordinamento paesistico;

– possa essere rilasciata la Valutazione di Inci-
denza, di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 646/2001, relativamente alle aree
interessate, nei termini e alle condizioni indi-
cate nel citato Voto n. 152/2005;

Dato atto che le varianti al Piano territoriale
di coordinamento paesistico ritenute meritevoli
di approvazione non rientrano tra quelle sottopo-
ste a specifico nulla osta da parte del Consiglio
Regionale, ai sensi e per gli effetti del ridetto art.
69, in quanto non riferite ai regimi indicati al
comma 2 dello stesso;

Su proposta dell’Assessore al Territorio e
Ambiente;

DELIBERA

1) di rilasciare al Comune di S. Stefano Magra,
nei casi e nei termini indicati nell’allegato vo-
to n. 152 dell’08.02.2005, il nulla osta a modi-
ficare, ai sensi dell’art. 69 della legge regionale
n. 36/1997 e successive modificazioni, il Piano
territoriale di coordinamento paesistico - co-
me da elaborato in scala 1:25.000 allegato
quale parte integrante e sostanziale al presen-
te provvedimento - ritenendosi altresì supera-
ti i rilievi in precedenza svolti circa la compa-
tibilità del Piano urbanistico comunale con il

Piano territoriale di coordinamento paesisti-
co per le parti non oggetto di variante;

2) di esprimere, ai sensi e per gli effetti della deli-
berazione della Giunta Regionale n. 646
dell’08.06.2001, parere favorevole, nei termini
e alle condizioni indicate nel ridetto Voto n.
152/2005, in ordine alla Valutazione di Inci-
denza relativa alle aree interessate dai Siti di
Interesse Comunitario;

3) di disporre che il presente provvedimento
venga pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 245

Procedura di verifica screening ex l.r.
38/98 - attività di autodemolizione in
Comune di Cairo Montenotte-Propo-
nente ditta Vico di Siccardi Maura e C.
Non assoggettamento a VIA con pre-
scrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto pre-
sentato dalla Ditta VICO di Siccardi Maura &
C. S.n.c. per il trasferimento dell’attività di au-
todemolizione dal capannone attuale VICO 1
al capannone attiguo di nuova acquisizione
VICO 2, non debba essere assoggettato a pro-
cedura di Valutazione di Impatto Ambientale,
ai sensi dell’art.10 della l.r. 38/1998, a condi-
zione che vengano rispettate le seguenti pre-
scrizioni:

a) dovrà essere elaborato un programma di
monitoraggio ante e post operam, da effet-
tuarsi a cura dell’ARPAL, relativamente al
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clima acustico, i cui esiti dovranno essere
comunicati alla Regione;

b) le carcasse delle auto dovranno essere so-
vrapposte in cumuli composti al massimo da
due livelli, la cui altezza non potrà comun-
que mai essere superiore alla recinzione;

2. di dare atto che:

a) deve essere data comunicazione al Diparti-
mento Provinciale ARPAL di Savona della
data di avvio della realizzazione delle ope-
re previste, ai fini dell’espletamento delle
funzioni di controllo e di verifica di cui
all’art.14 della l.r. 38/98;

b) l’accettazione delle prescrizioni di cui so-
pra da parte del soggetto proponente dovrà
essere inoltrata all’Ufficio V.I.A. entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente at-
to sul B.U.R.L;

c) il programma di monitoraggio di cui al
precedente punto 1a), dovrà essere inviato
all’Ufficio V.I.A. entro i 30 giorni successivi
all’accettazione di cui sopra. La documen-
tazione sarà verificata dall’Ufficio entro il
termine di 30 giorni decorrente dal ricevi-
mento degli atti, trascorso il quale si inten-
de resa la verifica in senso positivo;

d) il presente provvedimento acquisterà effi-
cacia soltanto ad avvenuta positiva verifica
da parte dell’Ufficio V.I.A.
dell’ottemperanza alle suddette prescrizio-
ni, ovvero dalla scadenza del suddetto ter-
mine di 30 giorni.

Contro il presente provvedimento può essere
inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell’art.
18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38,
entro trenta giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Li-
guria, ai sensi della Legge 06.12.1997 n. 1034, ov-
vero di ricorso straordinario al Capo dello Stato
di cui al D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

3. di disporre che il presente provvedimento sia
pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 246

Procedura di screening ex l.r. n. 38/98
- Installazione di un aerogeneratore di
piccola taglia a Genova Borzoli. Pro-
ponente: sig. Sandro Ottonello, Via al
Forte Monte Guano, 8, Genova. No
VIA con prescrizione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto per
l’installazione di un aerogeneratore di piccola
taglia a Genova Borzoli non debba essere as-
soggettato a procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.10 della
l.r. 38/1998, a condizione che il proponente
trasmetta al settore VIA della Regione e ad
ARPAL i dati rilevabili relativi a energia pro-
dotta, vantaggio economico derivante, impat-
ti dell’avifauna e della chirotterofauna (pipi-
strelli) con l’impianto (in forma di animali fe-
riti e/o morti trovati nei suoi pressi).

2. di dare atto che:

a) deve essere data comunicazione al Diparti-
mento Provinciale ARPAL di Genova della
data di avvio della realizzazione delle ope-
re previste, ai fini dell’espletamento delle
funzioni di controllo e di verifica di cui
all’art. 14 della l.r. 38/98;

b) l’accettazione della prescrizione di cui so-
pra da parte del soggetto proponente dovrà
essere inoltrata al Settore V.I.A. entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente at-
to sul B.U.R.L;

c) il presente provvedimento acquisterà effi-
cacia soltanto ad avvenuta accettazione da
parte del proponente della suddetta pre-
scrizione;

d) contro il presente provvedimento può esse-
re inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi
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dell’art. 18 della legge regionale 30 dicem-
bre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restan-
do la possibilità di ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria, ai
sensi della Legge 06.12.1997 n. 1034, ovve-
ro di ricorso straordinario al Capo dello
Stato di cui al D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ri-
spettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
sua conoscenza;

3. di disporre che il presente provvedimento sia
pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 247

DOCUP Ob.2 Liguria 2000-2006.

Approvazione 2° programma inter-
venti relativi Misura 2.1 “Gestione ci-
clo rifiuti e sostegno tutela ambienta-
le”-sottomisura A “Gestione ciclo ri-
fiuti” per zone Ob.2. Impegno ed ero-
gazione del 1° acconto € 802.969,60.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

RICHIAMATI:

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare il 2° programma degli inter-
venti da ammettere a finanziamento relativa-
mente alla Misura 2.1 “Gestione Ciclo dei Rifiuti
e sostegno alla tutela ambientale” - sottomisura
A “Gestione ciclo rifiuti”, per le zone in obiettivo
2, assegnando al programma la seguente dotazio-
ne:
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2. di procedere alla ripartizione delle somme a disposizione come di seguito indicato:



3. di procedere, ai sensi del combinato dispo-
sto degli artt. 67 della L.r. 42/77 e ss.mm. ed ii. e
86 c. 5 della L.R. 15/2002, all’aumento dei se-

guenti accertamenti per complessivi Euro
786.787,35 a valere sui fondi di cui ai seguenti ca-
pitoli del bilancio per l’esercizio in corso:
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4. di autorizzare la spesa complessiva di Euro
802.969,60 e di impegnare, ai sensi del combina-
to disposto degli artt. 79 della l.r. 42/77 e ss.mm.
ed ii., e 86, c. 5 della l.r. 15/2002, tale somma sui
capitoli sotto indicati del bilancio per l’esercizio

in corso, a titolo di primo acconto, pari al 10%
del contributo concedibile, per la realizzazione
degli interventi di cui al sub. 2, come risulta
nell’allegato B del presente atto, parte integrante
e sostanziale dello stesso:

5. di liquidare le somme, di cui all’allegato B, a
favore dei beneficiari indicati autorizzando il
Servizio Ragioneria e Servizi Contabili
all’emissione dei relativi mandati di pagamento
con quietanza dei rispettivi tesorieri;

6. di richiamare, per quanto riguarda gli ob-
blighi cui saranno tenuti i beneficiari, oltre a tut-
te le condizioni e modalità previste dal Regola-
mento CE 1685/2000 come modificato con Rego-
lamento CE n. 448/2004, e dal Documento unico
di programmazione come approvato con la deci-
sione della Commissione Europea del 05.11.2004
D CCI 2000 IT DO 006 anche le disposizioni di cui
all’allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

7. di dare atto che si procederà all’impegno ed
alla liquidazione delle successive quote di contri-
buto con le modalità stabilite dalla D.G.R. n.1193
in data 18.10.02 ad oggetto “DOCUP 2000-2006
Misure 2.1 (Sottomisura A) - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5.
Modalità di erogazione e monitoraggio della spe-
sa”, come modificata ed integrata dalla d.G.R. n.
1095 del 05.10.2004;

8. di dare atto che i contributi di cui al sub.2
non sono soggetti alla ritenuta del 4% ai sensi
dell’art.28, comma 2, del D.P.R. n.600/1973;

9. di subordinare l’efficacia del presente prov-
vedimento alle sottoindicate condizioni:

– i soggetti beneficiari, devono garantire la co-
pertura per la propria quota parte di cofinan-
ziamento fino alla concorrenza del costo totale
previsto per l’intervento ammesso a contribu-
to;

– per quanto riguarda l’intervento di cui risulta
beneficiario ACAM, deve essere prevista, alla
scadenza della concessione o contratto di ser-
vizio, la retrocessione del bene oggetto del pre-
sente finanziamento, agli Enti locali conces-
sionari;

10. di stabilire pertanto che:

– i beneficiari del contributo, debbano garantire
il rispetto delle condizioni di cui sopra, con no-
ta sottoscritta dal legale rappresentante



dell’Ente, indirizzata al Settore Gestione Inte-
grata Rifiuti, che dovrà pervenire entro giorni
15 dalla data di pubblicazione del presente at-
to;

– in caso di inosservanza da parte degli Enti be-
neficiari il Settore Gestione Integrata Rifiuti
procederà all’annullamento dell’impegno as-
sunto, per il suo utilizzo in una successiva pro-
grammazione;

11. di rinviare, per tutto quanto non espressa-
mente previsto nel presente atto, alle previsioni
contenute nella d.G.R. n.1193 in data 18.10.02 ad
oggetto “DOCUP 2000-2006 Misure 2.1 (Sottomi-
sura A) - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5. Modalità erogazione e
monitoraggio della spesa”, come modificata ed
integrata dalla d.G.R. n. 1095 del 5.10.2004 che si
intendono integralmente richiamate;

12. di pubblicare, per estratto, la presente de-
liberazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Liguria ed in versione integrale sul sito Internet
della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrati-
vo straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(seguono allegati)

Allegato A

DISPOSIZIONI PER I BENEFICIARI
DEL CONTRIBUTO

1. Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al
regolamento CE n. 1685/2000 e ss.mm. e ii.,
devono riguardare:

a) progettazione definitiva ed esecutiva, dire-
zione lavori, collaudo, sicurezza dei cantie-
ri (nel limite del 10% del costo
dell’intervento, se svolta da professionista
esterno all’ente). Nel caso di esecuzione
con personale interno all’Ente la relativa
spesa è ammissibile alle condizioni di cui

alla norma n. 11 del regolamento CE n.
1685/2000;

b) costruzione, ristrutturazione o amplia-
mento di strutture direttamente connessi
alla realizzazione del progetto;

c) sistemazione dell’area comprese le opere
di urbanizzazione;

d) opere civili necessarie alla costruzione o
all’ampliamento delle infrastrutture;

e) acquisto di attrezzature, macchinari e
mezzi di trasporto nuovi di fabbrica non-
chè software dedicati al funzionamento
delle infrastrutture stesse;

f) acquisto di aree e/o di fabbricati;

g) oneri Iva non recuperabili.

2. Contributo

1. La Regione Liguria, congiuntamente alla de-
terminazione del contributo concedibile deli-
bera la concessione di un primo acconto del
contributo e la contestuale liquidazione dello
stesso.

2. Il beneficiario, entro 180 giorni dalla conces-
sione del primo acconto, deve approvare e
presentare il progetto esecutivo ai sensi della
l. n. 109/94, corredato dell’atto di impegno
della propria quota parte di finanziamento e
dal cronoprogramma di spesa:

3. Il beneficiario deve provvedere, entro 150
giorni dalla data di presentazione del progetto
esecutivo, ad espletare le procedure di appal-
to, ai sensi delle vigenti leggi in materia, e tra-
smettere la copia dei verbali di aggiudicazio-
ne e dei relativi provvedimenti aggiudicativi e
dei contratti di appalto alla Regione;

4. La restante parte del contributo viene impe-
gnata ed erogata successivamente, compati-
bilmente con la messa a disposizione dei fondi
comunitari, sulla base delle spese sostenute
giustificate da fatture o da documenti conta-
bili di equivalente valore probatorio nei limiti
delle annualità previste dal bilancio regionale;

5. Per gli interventi avviati dopo il 27.11.2000, in
corso di realizzazione o già ultimati all’atto di
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presentazione della domanda, il contributo
viene erogato sulla base delle spese liquidate
dopo il 27 novembre 2000;

6. Il saldo viene erogato alla presentazione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzio-
ne e del rendiconto delle spese sostenute.

3. Obblighi relativi alla realizzazione
dell’intervento

1. L’affidamento della progettazione e della rea-
lizzazione delle opere, nonchè della fornitura
di beni e servizi, deve essere effettuato in con-
formità a quanto stabilito dalla vigente nor-
mativa nazionale e comunitaria in materia di
appalti pubblici (l. 11.02.1994 n. 109 e ss. mm.
e ii.), in materia di forniture di servizi (D.lgs n.
157 del 17.03.1995 e D.lgs n. 65 del
25.02.2000) e in materia di forniture di beni
(D.lgs n. 358 del 24.07.1992 e D.lgs n. 402 del
20.10.1998);

2. I beneficiari, fermo restando le disposizioni
della l. 109/94 e ss. mm. e ii., dovranno nomi-
nare i collaudatori nel rispetto delle disposi-
zioni di cui alle l. r. 22.07.1993 n. 34 e
23.11.1995 n. 55, in quanto applicabili;

3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a co-
municare formalmente alla Regione Liguria
l’avvenuto inizio dei lavori ed a rispettare i se-
guenti obblighi:

3.1.eseguire in modo puntuale e completo
l’intervento finanziato conformemente al
progetto presentato ed alle eventuali pre-
scrizioni tecniche imposte nelle concessio-
ni, nulla osta autorizzazioni nel rispetto
dei tempi ove prescritti. Sono ammesse va-
rianti progettuali nel rispetto della norma-
tiva vigente solo nel limite della somma di-
chiarata ammissibile a finanziamento pur-
chè non alterino le finalità dell’intervento.
Il beneficiario è comunque obbligato a co-
municare preventivamente eventuali varia-

zioni o modifiche nei contenuti
dell’intervento finanziato;

3.2.comunicare tempestivamente, a mezzo di
lettera raccomandata, la decisione di ri-
nunciare totalmente o parzialmente
all’esecuzione dell’intervento. Qualora il
soggetto rinunciatario abbia già’ acquisito
parte del contributo questa dovrà essere re-
stituita gravata degli interessi legali dalla
data di erogazione a quella di restituzione;

3.3.fornire alla Regione, durante la realizza-
zione dell’intervento, le informazioni ed i
dati relativi agli indicatori fisici e finanzia-
ri di realizzazione ed a quelli socio econo-
mici ed ambientali volti a valutare gli effet-
ti prodotti;

3.4.erigere sul luogo delle opere, e conservare
in buono stato, un pannello con l’emblema
europeo e l’indicazione del cofinanziamen-
to da parte del FESR, secondo le indicazio-
ni di dettaglio che verranno fornite all’atto
della concessione del contributo.

4. Revoche

1. In caso di inosservanza di quanto stabilito
al punto 3) la Regione provvederà alla revo-
ca del contributo ed al conseguente recu-
pero delle somme eventualmente già ero-
gate maggiorate degli interessi legali dalla
data di erogazione a quella di restituzione.

5. Controlli

1. I competenti organi comunitari e statali e
la Regione potranno effettuare in qualsiasi
momento controlli, anche attraverso ispe-
zioni e sopralluoghi, finalizzati ad accerta-
re la regolarità della realizzazione
dell’intervento finanziato, nonchè la loro
conformità alle finalità per cui le stesse so-
no state ammesse a finanziamento.
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 250

Criteri di definizione degli ambiti nor-
mativi relativi alle fasce di inondabili-
tà dei piani di bacino regionali in fun-
zione dei tiranti idrici e delle velocità
di scorrimento ad integrazione della
D.G.R. 357/01.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– la L. 18 maggio 1989, n.183, recante “Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” ed, in particolare, l’art.17, c.6
ter, che prevede, tra l’altro, che i Piani di baci-
no idrografico possono essere redatti ed ap-
provati anche per sottobacini o per stralci rela-
tivi a settori funzionali che in ogni caso devono
costituire fasi consequenziali e interrelate ri-
spetto ai contenuti di cui al comma 3 della stes-
sa legge;

– il D.L. 11 giugno 1998, n.180, recante “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeo-
logico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania”, convertito,
con modificazioni, nella L. 3 agosto 1998, n.
267, ed in particolare l’art. 1, c.1, che prevede
che entro il termine perentorio del 30 giugno
2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale
e interregionale e le regioni per i restanti baci-
ni, adottano, ove non si sia già provveduto, pia-
ni stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
redatti ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 del-
la legge 18 maggio 1989, n.183 e successive
modificazioni, che contengono in particolare
l’individuazione delle aree a rischio idrogeolo-
gico e la perimetrazione delle aree da sottopor-
re a misure di salvaguardia, nonché le misure
medesime;

– il D.P.C.M. 29 settembre 1998, atto di indirizzo
e coordinamento per l’individuazione dei crite-
ri relativi agli adempimenti di cui all’art.1,
commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n.180;

– il D.L. 12 Ottobre 2000, n.279, convertito, con
modificazioni nella Legge 11 dicembre 2000,

n. 365 recante “Interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato e in mate-
ria di protezione civile, nonché a favore di zo-
ne colpite da calamità naturali”;

– la L.R. 28 gennaio 1993 n.9, recante “Organiz-
zazione regionale della difesa del suolo in ap-
plicazione della legge 18 maggio 1989
n.183”ed, in particolare:

– l’art. 2, c.2 e 3 lett. b) ed h), che nel ricondurre
alle attività programmatorie connesse alla pia-
nificazione di bacino l’individuazione di crite-
ri per la formazione, il coordinamento e la ve-
rifica di efficacia dei piani di bacino idrografi-
ci stabilisce che detti criteri tendano alla con-
formità con le norme comunitarie e nazionali
in materia di difesa del suolo, di tutela delle ac-
que, di protezione civile e di salvaguardia dei
beni ambientali nonché alla regolamentazione
dei territori interessati dagli interventi;

– l’art. 8, comma 2, lett. b) e g), in base al quale
il Comitato Istituzionale dell’Autorità di baci-
no di rilievo regionale stabilisce criteri, metodi
ed obiettivi per la elaborazione dei singoli pia-
ni di bacino, in conformità agli indirizzi ed ai
criteri di cui al citato art.2,c.2 nonché i criteri e
le direttive vincolanti per il rilascio di provve-
dimenti, di autorizzazione e di concessione
per lo svolgimento delle funzioni in materia di
conservazione e difesa del territorio, del suolo
e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque
nei bacini idrografici di rilievo regionale;

– la L.R. 21 giugno 1999, n.18, recante “Adegua-
mento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia”, ed in particolare
l’art. 91 comma 1 lett.a) che riserva alla compe-
tenza della Regione l’elaborazione dei criteri
per la formazione, il coordinamento ed la veri-
fica di efficacia dei piani di bacino idrografici,
e l’art. 96, commi 2 e 3, che individua, tra gli
organi dell’Autorità di bacino di rilievo regio-
nale, il Comitato Istituzionale, costituito dalla
Giunta regionale e presieduto dal Presidente
della Giunta;

– la D.G.R. n. 357/2001 relativa
all’approvazione, in qualità di Comitato Istitu-
zionale dell’Autorità di Bacino di rilievo regio-
nale, dei criteri per la redazione della normati-
va di attuazione dei piani di bacino per la tute-
la dal rischio idrogeologico, così come modifi-
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cata ed integrata dalle DGR 1095/2001,
290/2002, e 509/2003;

– la D.G.R. 299/2003 con la quale, tra l’altro, so-
no stati adottati i criteri di definizione degli
ambiti normativi relativi alle fasce fluviali in
funzione dei tiranti idrici e delle velocità di
scorrimento;

Premesso che:

– i criteri regionali di cui alla DGR 357/01 preve-
dono che i Piani di Bacino individuino come li-
vello minimo di pericolosità idraulica la peri-
metrazione delle tre fasce di inondabilità, de-
nominate fasce A, B e C; corrispondenti a tre
tempi di ritorno caratteristici della piena di ri-
ferimento rispettivamente pari a 50, 200 e 500
anni;

– il regime vigente, al riguardo, prevede che, nel-
la fascia B, gli interventi di nuova edificazione
siano ammissibili a condizione che, tra l’altro,
si proceda in tessuto urbano consolidato o da
completare, previo parere favorevole della Pro-
vincia, ed interessino aree a “minor pericolosi-
tà in relazione a modesti tiranti idrici e a ridot-
te velocità di scorrimento”;

– gli stessi criteri, al paragrafo 3.1, lettera c),
punto 1) e punto 2) dell’allegato 1 alla DGR
357/2001, prevedono, peraltro, la possibilità di
individuare, sulla base di opportuni approfon-
dimenti degli studi idraulici, anche all’interno
della fascia A, oltre che della fascia B, aree che
risultino a “minor pericolosità relativa” in fun-
zione dell’entità di tiranti idrici e velocità di
scorrimento, sulle quali prevedere una disci-
plina differenziata;

Preso atto che:

– al fine della concreta ed omogenea attuazione
della prevista possibilità di individuare aree a
“minor pericolosità relativa” è necessario ela-
borare un criterio che permetta, da una parte,
di determinare le soglie caratteristiche di ti-
ranti idrici e velocità di scorrimento per la di-
scriminazione di classi a diversa pericolosità,
e, dall’altra parte, di individuare la corrispon-
dente normativa di riferimento;

– in considerazione dell’attualità e della innova-
tività del tema nel campo della pianificazione
di bacino e della difesa del suolo, con D.G.R. n.

1237 del 25.10.2002 è stato affidato al prof.
Renzo Rosso, Professore Ordinario di costru-
zioni idrauliche e Marittime ed idrologia del
Politecnico di Milano, l’incarico di consulenza
al fine di delineare l’impostazione metodologi-
ca necessaria alla definizione degli aspetti so-
pra citati;

– con D.G.R. n.299 del 18.03.2003:

– sono stati adottati i criteri di definizione de-
gli ambiti normativi relativi alle fasce fluviali
in funzione dei tiranti idrici e delle velocità di
scorrimento;

– è stato contestualmente avviato un processo
di divulgazione e di partecipazione dei soggetti
interessati attraverso lo svolgimento di una fa-
se di inchiesta pubblica;

– è stato stabilito di procedere, in collaborazio-
ne con gli Enti interessati, all’applicazione spe-
rimentale della metodologia adottata su casi
pilota ove fossero disponibili risultati di studi
idraulici di dettaglio aventi le adeguate carat-
teristiche;

– nell’ambito dell’inchiesta pubblica sono per-
venute osservazioni da parte di soggetti pub-
blici e privati trattenute agli atti del settore, al-
cune di tipo generale e di impostazione, altre
più specifiche finalizzate all’affinamento del
metodo;

– al fine della sperimentazione della metodolo-
gia adottata con DGR 299/03 sono stati finan-
ziati, rispettivamente con D.G.R. n.954 del
01.08.2003 e D.G.R. n. 1592/2003, approfondi-
menti degli studi di dettaglio già effettuati per
la definizione delle aree inondabili del fiume
Centa e del torrente Entella;

– al fine di valutare le osservazioni pervenute e le
risultanze delle sperimentazioni sugli studi di
dettaglio disponibili, nonché indicare eventua-
li possibili affinamenti della metodologia e
delle procedure adottate, con D.G.R n.1160 del
23/09/2003 è stato affidato un nuovo incarico
al prof. Rosso, in oggi concluso;

preso atto altresì che:

– la D.G.R. n. 509/2003 di integrazione dei citati
criteri approvati con DGR 357/2001 ha previ-
sto la possibilità, in deroga al regime vigente,

Anno XXXVI - N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 16.3.2005 - pag. 1616



di nuova edificazione e di ristrutturazione ur-
banistica anche al di fuori del tessuto urbano
consolidato, purché gli stessi ricadano in am-
biti c.d. “B0”, nel rispetto comunque delle cau-
tele e prescrizioni ivi previste;

– l’efficacia di tale facoltà è stata peraltro rinvia-
ta all’approvazione definitiva dei criteri di cui
si tratta e pertanto all’approvazione del pre-
sente provvedimento risultano in vigore le di-
sposizioni ivi stabilite;

Considerato che:

– sulla base degli esiti della consulenza tecni-
co-scientifica di cui alla citata D.G.R. n.
1160/2003, il Comitato Tecnico Regionale per
il territorio, sezione per le funzioni
dell’Autorità di Bacino, nella seduta del
10.02.2005, ha espresso parere favorevole alla
proposta di criteri di cui al documento allega-
to, che rappresenta un approfondimento ed
una migliore specificazione della metodologia
adottata con DGR 299/03;

– il suddetto Comitato Tecnico, peraltro, in con-
siderazione della delicatezza e la innovatività
della materia, al fine di assicurare condizioni
di applicabilità concrete ed uniformi sul terri-
torio regionale, ha evidenziato l’opportunità di
approfondire ed integrare i criteri stessi con
indicazioni ed indirizzi di tipo tecnico relativa-
mente ai vari aspetti di rilievo
nell’applicazione della metodologia delineata,
quali la valutazione dell’eventuale influenza
della stessa sulle condizioni di pericolosità e ri-
schio attuale riferite ad ipotesi di aree vaste, la
tipologia e parametri degli studi idraulici di
supporto, le tipologie tecnico-progettuali delle
misure di difesa passiva delle edificazioni;

– è stata rappresentata anche da parte degli enti
locali l’esigenza di procedere all’approvazione
dei criteri di cui trattasi, al fine di dare un qua-
dro normativo certo che permetta fin d’ora di
utilizzare i risultati degli studi idraulici di det-
taglio realizzati, consentendo al contempo an-
che una concreta sperimentazione su casi rea-
li;

Preso atto, altresì, che

– gli approvandi criteri costituiscono specifica-
zione ed integrazione dei criteri per la redazio-
ne della normativa di attuazione dei piani di

bacino per la tutela dal rischio idrogeologico
di cui alla D.G.R. n. 357/2001 e ss.mm. ed ii. e
hanno carattere vincolante qualora ci si avval-
ga delle facoltà ivi previste;

– tali criteri perseguono, in particolare, la finali-
tà di individuare la normativa di piano più
consona alle caratteristiche dell’evento di
inondazione, pur conservando le aree un livel-
lo di pericolosità idraulica, legato al tempo di
ritorno, che impone di assumere le opportune
cautele sia in termini di protezione civile sia in
termini di tutela dell’esistente onde garantire
la tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto pertanto necessario alla luce delle
argomentazioni sopra svolte:

– approvare, come Comitato Istituzionale
dell’Autorità di bacino di rilievo regionale ai
sensi dell’art. 96, c.3 della l.r. n. 18/1999, i cri-
teri, di cui all’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente atto, relativi alla defini-
zione degli ambiti normativi delle fasce di
inondabilità in funzione dei tiranti idrici e del-
le velocità di scorrimento, in attuazione ed in-
tegrazione di quanto previsto nei criteri ex
D.G.R. 357/2001;

– dare mandato al Comitato Tecnico Regionale
per il territorio, sezione per le funzioni
dell’Autorità di Bacino di rilievo regionale di
approfondire ed integrare i criteri stessi, non-
ché di elaborare ulteriori specificazioni o indi-
rizzi tecnici, relativamente ai vari aspetti di ti-
po tecnico che assumano un particolare rilievo
in sede di applicazione della metodologia deli-
neata per consentire la più corretta ed omoge-
nea applicazione sul territorio regionale;

– di rinviare a successivo provvedimento diri-
genziale la definizione del modello di normati-
va tipo associato ai criteri vincolanti di cui al
punto 1., quale esempio tecnico di conformità
agli stessi, di carattere non vincolante;

Su proposta dell’Assessore al Territorio e
Ambiente

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare i criteri di definizione degli am-
biti normativi relativi alle fasce fluviali in fun-
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zione dei tiranti idrici e delle velocità di scor-
rimento, di cui all’allegato 1 al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stes-
so, in attuazione e integrazione di quanto pre-
visto nei criteri approvati con DGR 357/2001;

2. dare mandato al Comitato Tecnico Regionale
per il territorio, sezione per le funzioni
dell’Autorità di Bacino di rilievo regionale di
approfondire ed integrare i criteri stessi, non-
ché di elaborare ulteriori specificazioni o in-
dirizzi tecnici, relativamente ai vari aspetti di
tipo tecnico che assumano un particolare ri-
lievo in sede di applicazione della metodolo-
gia delineata;

3. di rinviare a successivo provvedimento diri-
genziale la definizione del modello di norma-

tiva tipo associato ai criteri di cui al punto 1.,
quale esempio tecnico di conformità agli stes-
si, di carattere non vincolante;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto
e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Re-
gionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Ligu-
ria, entro 60 gg, o, alternativamente, ricorso am-
ministrativo straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 gg dalla pubblicazione dello
stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 251

Riparto della somma € 1.000.000,00
per il cofinanziamento di interventi
urgenti di pulizia e manutenzione de-
gli alvei.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

– la L.R. 21.06.1999 n. 18, recante “Adeguamen-
to delle discipline e conferimento delle funzio-
ni agli enti locali in materia di ambiente, difesa
del suolo ed energia” ed, in particolare, le di-
sposizioni di cui al capo I, titolo III relative al
riparto di competenze tra enti locali in materia
di manutenzione dei corsi d’acqua;

– la L.R. 23.10.1996 n. 46 recante “Norme finan-
ziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori
modifiche alla Legge Regionale 28.01.1993 n. 9
(Organizzazione regionale della difesa del suo-
lo in applicazione della Legge 18/5/1989 n.
183)”;

– la L.R. L.R. 22.01.1999, n. 4 recante “Norme in
materia di foreste e di assetto idrogeologico”
ed in particolare l’art. 38 “Modalità connesse
alla sistemazione e manutenzione idraulica”;

– il decreto del Presidente della Giunta Regiona-
le n. 153 del 06.08.2003 ad oggetto “Ordinanza
ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. 9/2000 per in-
terventi urgenti di pulizia e manutenzione de-
gli alvei.”;

– il decreto del Presidente della Giunta Regiona-
le n. 106 del 23.07.2004 ad oggetto “Ordinanza
ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. 9/2000 per in-
terventi urgenti di pulizia e manutenzione de-
gli alvei.”;

Premesso che:

– con propria deliberazione n. 1627 del
23.12.2004, integrata dalla deliberazione n°
174 del 11.02.2005 sono state attivate risorse
per complessivi € 5.284.940,49 per
l’attuazione degli interventi strutturali ricom-
presi nei programmi provinciali di difesa del

suolo predisposti ai sensi del titolo I della l.r.
46/1996;

– lo stato diffuso di carenza di manutenzione or-
dinaria e pulizia dei corsi d’acqua che può de-
terminare situazioni di crisi idrogeologica
nonché di potenziale pericolo per la pubblica
incolumità è stato solo parzialmente fronteg-
giato con gli interventi realizzati negli anni
passati in attuazione delle soprarichiamate
Ordinanze del Presidente della Giunta Regio-
nale;

Considerato che:

– le competenze in materia di manutenzione e
pulizia degli alvei dei corsi d’acqua spettano ai
comuni per la parte compresa nel territorio co-
munale, che non rientri nelle competenze della
Provincia e di concessionari ovvero alle comu-
nità montane qualora gli interventi ricadano
nel territorio delle stesse;

– appare necessario con riferimento a quanto so-
pra esposto:

1. assicurare e coordinare l’attuazione degli in-
terventi urgenti di pulizia e manutenzione de-
gli alvei stessi al fine di mitigare la possibilità
di eventi calamitosi;

2 individuare risorse a supporto degli enti locali
(Comuni e Comunità Montane) che possono
avere maggiori difficoltà a reperire i fondi ne-
cessari per l’attuazione di detti interventi, fer-
mo restando, in ogni caso, l’obbligo dei soggetti
come sopra individuati, di effettuare gli inter-
venti di manutenzione e pulizia degli alvei;

3. tenuto conto del ruolo loro assegnato dalla
vigente normativa in materia di difesa del suo-
lo, fare riferimento alle Province, ai fini della
predisposizione di programmi di manutenzio-
ne idraulica urgenti;

4. ripartire per le finalità di cui sub 2., su base
provinciale in funzione della rispettiva esten-
sione territoriale, il contributo regionale, pari
ad euro 1.000.000,00 come di seguito specifi-
cato che dovrà essere finalizzato al cofinanzia-
mento degli interventi manutenzione urgenti,
richiesti da Comuni e Comunità Montane, con
particolare riferimento agli interventi sui reti-
coli idrografici minori ed a quelli che ricadono
nei Comuni situati nell’entroterra:
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Provincia Sup Percentuale Contributo
(Km2)

Imperia 1155 21,33% 213.300,00
Savona 1545 28,53% 285.300,00
Genova 1834 33,86% 338.600,00
La Spezia 882 16,28% 162.800,00

Totali 5416 100,00% 1.000.000,00

Considerato, altresì, che:

– per la realizzazione degli interventi che saran-
no individuati dalle provincie trova applicazio-
ne l’art. 38, comma 4, della l.r. 4/1999 circa il
non assoggettamento alle autorizzazioni di cui
al regio decreto 523/1904;

– appare opportuno fornire le seguenti indica-
zioni alle Province ai fini della predisposizione
del programma di manutenzione in cui do-
vranno essere inseriti gli interventi prioritari
presentati dagli enti locali :

1. sono ammissibili solo le seguenti tipologie di
intervento:

a) rimozione dei rifiuti solidi, intesa come eli-
minazione dalle sponde e dagli alvei dei
corsi d’acqua dei materiali di rifiuto prove-
nienti dalle varie attività umane e colloca-
zione a discarica autorizzata;

b) taglio e sgombero dalle sponde e dagli alvei
attivi, con posa ed accatastamento in luogo
di sicurezza, della vegetazione arborea, in
primo luogo piante sradicate o a rischio di
sradicamento, che è causa di ostacolo al re-
golare deflusso delle piene ricorrenti, sal-
vaguardando, ove possibile, la conserva-
zione dei consorzi vegetali che colonizzano
in modo permanente gli habitat ripariali e
le zone di deposito adiacenti e garantendo,
ove possibile lo smaltimento dei materiali
vegetali in impianti di compostaggio;

c) ripristino della sezione di deflusso intesa
come eliminazione, nelle tratte critiche per
il deflusso delle portate idriche, dei mate-
riali litoidi, trasportati e accumulati in
punti isolati dell’alveo, pregiudizievoli al
regolare deflusso delle acque. La sistema-
zione dovrà avvenire attraverso la sola mo-
vimentazione dei materiali all’interno
dell’alveo stesso;

d) ripristino della funzionalità idraulica di
tratti tombinati e attraversamenti stradali
anche con rimozione del materiale di sedi-
me accumulato se non rilocalizzabile
all’interno dell’alveo;

2. si dovrà dare atto che gli interventi ricompresi
nel programma non sono soggetti alle autoriz-
zazioni di cui al r.d. 523/1904 ai sensi dell’art.
38, comma 4, della l.r. 4/1999;

3. nell’ambito dell’assegnazione dei contributi
regionali si utilizzeranno, per quanto compa-
tibili, i criteri ed i parametri di perequazione
individuati dalla D.G.R. N. 637/2003 con le se-
guenti precisazioni:

a) il contributo regionale non dovrà superare
l’80% del costo ammesso dell’intervento;

b) il contributo regionale potrà superare la
quota di cui sub a) in presenza di motivata
impossibilità da parte del beneficiario di
attivare risorse del proprio bilancio;

– le Provincie dovranno approvare i programmi
di manutenzione entro il 31.05.2005;
gli interventi inseriti nel programma di manu-

tenzione dovranno essere realizzati entro il 30
settembre 2005;

– gli interventi inseriti nel programma di manu-
tenzione che beneficiano del contributo regio-
nale dovranno essere rendicontati alla Regio-
ne, dagli enti beneficiari, entro il 15 ottobre
2005;

Accertato che per la copertura finanziaria del
presente provvedimento, pari a euro
1.000.000,00, possono essere utilizzati i fondi di-
sponibili sul capitolo 2213 “Spese per il finanzia-
mento del piano regionale per la difesa del suolo”
del bilancio per l’esercizio in corso che presenta
la necessaria disponibilità;

Su proposta dell’Assessore al Territorio e
Ambiente

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di mettere a disposizione la somma di Euro
1.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al
cap. 2213 del bilancio per l’esercizio in corso
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che presenta la necessaria disponibilità, quale
contributo per gli interventi urgenti di pulizia
e manutenzione degli alvei proposti dai Co-
muni e dalle Comunità Montane, ripartita su
base provinciale in funzione della rispettiva
estensione territoriale, come segue:

Provincia Contributo €

Imperia 213.300,00
Savona 285.300,00
Genova 338.600,00
La Spezia 162.800,00
Totali 1.000.000,00

2. di dare mandato alle Province di approvare,
entro il 31.05.2005 e tenendo conto delle indi-
cazioni seguenti, programmi di manutenzio-
ne idraulica in cui dovranno essere inseriti gli
interventi prioritari presentati dagli enti loca-
li:

– sono ammissibili solo le seguenti tipologie di
intervento:

a) rimozione dei rifiuti solidi, intesa come eli-
minazione dalle sponde e dagli alvei dei
corsi d’acqua dei materiali di rifiuto prove-
nienti dalle varie attività umane e colloca-
zione a discarica autorizzata;

b) taglio e sgombero dalle sponde e dagli alvei
attivi, con posa ed accatastamento in luogo
di sicurezza, della vegetazione arborea, in
primo luogo piante sradicate o a rischio di
sradicamento, che è causa di ostacolo al re-
golare deflusso delle piene ricorrenti, sal-
vaguardando, ove possibile, la conserva-
zione dei consorzi vegetali che colonizzano
in modo permanente gli habitat ripariali e
le zone di deposito adiacenti e garantendo,
ove possibile lo smaltimento dei materiali
vegetali in impianti di compostaggio;

c) ripristino della sezione di deflusso intesa
come eliminazione, nelle tratte critiche per
il deflusso delle portate idriche, dei mate-
riali litoidi, trasportati e accumulati in
punti isolati dell’alveo, pregiudizievoli al
regolare deflusso delle acque. La sistema-
zione dovrà avvenire attraverso la sola mo-
vimentazione dei materiali all’interno
dell’alveo stesso;

d) ripristino della funzionalità idraulica di

tratti tombinati e attraversamenti stradali
anche con rimozione del materiale di sedi-
me accumulato se non rilocalizzabile
all’interno dell’alveo;

– per l’assegnazione dei contributi regionali si
utilizzano, per quanto compatibili, i criteri ed i
parametri di perequazione individuati dalla
D.G.R. n. 637/2003 con le seguenti precisazio-
ni:

a) il contributo regionale non deve superare
l’80% del costo ammesso dell’intervento;

b) il contributo regionale può superare la quota
di cui sub a) in presenza di motivata impossi-
bilità del beneficiario di attivare risorse del
proprio bilancio;

3. di dare atto che per la realizzazione degli in-
terventi inseriti nei programmi di manuten-
zione approvati dalle provincie trova applica-
zione l’art. 38, comma 4, della l.r. 4/1999 circa
il non assoggettamento degli stessi alle auto-
rizzazioni di cui al regio decreto 523/1904;

4. di stabilire che gli interventi inseriti nei pro-
grammi provinciali di manutenzione dovran-
no essere realizzati entro il 30 settembre 2005
con obbligo dei soggetti beneficiari di dare
tempestiva comunicazione al Settore Politi-
che dell’Assetto del Territorio, competente per
materia, circa l’insorgere di problematiche
nella realizzazione degli interventi che impe-
discano il raggiungimento dei risultati attesi
entro detto termine al fine di poter assumere i
necessari provvedimenti d’urgenza;

5. di dare atto che la Regione provvederà ad ero-
gare il contributo agli Enti beneficiari a segui-
to di presentazione, entro il 15 Ottobre 2005,
di certificazione del responsabile del procedi-
mento contente:
le date di inizio e fine dei lavori;

– il quadro economico a consuntivo dei lavori
con l’indicazione analitica delle spese soste-
nute;

– una sintetica descrizione degli interventi
eseguiti;

– le modalità di esecuzione degli interventi;

– stralcio cartografico (CTR scala 1:10.000 o
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1:5000) che riporti la puntuale perimetrazio-
ne degli interventi eseguiti;

6. nel caso di interventi non ultimati entro il ter-
mine di cui sub 4. gli Enti beneficiari, ai fini
dell’erogazione del contributo per la parte di
lavori eseguiti, dovranno certificare, entro il
15.10.2005, l’avanzamento contabile dei lavo-
ri al 30.09.2005;

7. dare mandato al Settore Politiche dell’Assetto
del Territorio, competente per materia, di as-
sumere tutte le azioni necessarie al fine di
consentire la regolare realizzazione degli in-
terventi inseriti nei programmi di cui sub 2.,
definendo i necessari tempi;

8. La presente delibera sarà pubblicata sul sito
WEB della Regione Liguria e sul B.U.R. ai
sensi di legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso
il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativa-
mente, ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 253

Aggiornamento dei Criteri generali da
osservarsi nella progettazione degli
interventi di ripascimento stagionali
di cui alla D.G.R. n. 1553 del
20.12.2001.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di modificare i criteri generali da osservarsi
nella progettazione degli interventi di ripasci-
mento stagionali approvati, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 7, c. 1 della l.r. n. 13/99 e
ss.mm., con D.G.R. n. 1553 del 20.12.2001, co-
sì come riportato in Allegato 1, parte integran-
te e sostanziale del presente atto, che sostitui-
sce ad ogni effetto l’Allegato alla D.G.R. n.
1553 del 20.12.2001;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto
e relativo allegato, sul B.U.R. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrati-
vo straordinario al Presidente della repubblica,
entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)

Allegato 1

Criteri generali da osservarsi nella
progettazione degli interventi di

ripascimento stagionali

Il D.Lgs. n. 112/1998, in materia di decentra-
mento, attribuisce alla Regione il compito di pro-
tezione e osservazione delle zone costiere, indivi-
duandoli nella programmazione, nella pianifica-
zione e nella gestione integrata degli interventi di
difesa delle coste e degli abitati costieri. Anche la
legge n. 183/1989 in materia di difesa del suolo,
ripresa dalla L.R. n. 9/1993 e dalla L.R. n.
13/1999, afferma il principio in base al quale le
attività programmatorie, connesse alla pianifica-
zione di bacino, devono tendere, tra l’altro, alla
protezione delle coste e degli abitati
dall’invasione e dall’erosione delle acque marine.

Al fine di fornire ai Comuni le necessarie indi-
cazioni per l’esercizio delle nuove funzioni ad es-
si attribuiti dall’art. 5, comma 1, lettere a) e b)
della L.R. n. 13/1999, in ordine alla progettazione
degli interventi stagionali di ripascimento, oltre
a richiamare gli indirizzi in materia contenuti
nel Piano della Costa approvato con D.C.R. n° 64
del 19.12.2000, si forniscono i seguenti criteri.

Gli interventi di ripascimento possono essere
distinti schematicamente in due tipologie:

Anno XXXVI - N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 16.3.2005 - pag. 1630



1. Interventi stagionali: sono interventi a carat-
tere manutentivo, necessari quindi per rico-
struire il profilo esistente della spiaggia dopo
eventi meteomarini particolarmente intensi,
o comunque in seguito alla naturale azione di
trasporto trasversale e longitudinale del moto
ondoso.

2. Interventi strutturali: sono interventi finaliz-
zati all’ampliamento e/o alla creazione di
spiagge.

A - Interventi stagionali.

L’intervento di ripascimento è di natura sta-
gionale quando indicativamente il volume di ma-
teriale impiegato non è superiore a 10 mc/m line-
are di spiaggia.

L’intervento di ripascimento stagionale viene
considerato “di ridotta entità” quando indicati-
vamente non supera la quantità di 1000 mc.

Quale materiale da impiegare si potrà fare ri-
ferimento in particolare alle seguenti tipologie e
fonti:

– trasferimento, movimentazione di materiale
proveniente dalla spiaggia stessa;

– trasferimento di materiale dalla barra di foce
di un corso d’acqua afferente alla stessa unità
fisiografica;

– sistemazione idraulica, riprofilatura, rimozio-
ne sovralluvionamenti, disalvei dei corsi
d’acqua afferenti o meno la stessa unità fisio-
grafica;

– scavi materiale alluvionale;

– materiale di cava;

– materiale lapideo, derivante da attività di sca-
vo in terreno vergine (di cui all’art. 10 della L.
93 del 23.03.2001) effettuate per la realizzazio-
ne di infrastrutture pubbliche e private;

– escavo di fondali marini.

Per ogni intervento sarà necessario predispor-
re una relazione tecnica che riferirà in ragione
dei seguenti aspetti:

1) sito d’intervento:

– inquadramento dell’unità fisiografica - per la

sua identificazione si potrà fare riferimento a
quanto riportato dal Piano territoriale di Coor-
dinamento della Costa;

– valutazioni inerenti il clima meteomarino, fi-
nalizzate ad individuare la direzione prevalen-
te del trasporto solido longitudinale;

– storia del sito: relativamente a precedenti ripa-
scimenti eseguiti indicare dati e notizie sulle
quantità e qualità di materiali utilizzati e le da-
te di utilizzo;

– caratteristiche chimiche e microbiologiche
delle spiagge oggetto dell’intervento.

Tale caratterizzazione non è richiesta nel caso
di trasferimento, movimentazione di materia-
le proveniente dalla spiaggia stessa;

– caratteristiche granulometriche, valutate me-
diante setacciatura con preventiva separazio-
ne della frazione pelitica ad umido, secondo la
scala di Wenthworth e con indicazione delle
principali frazioni granulometriche in % peso
(ghiaia, sabbia, pelite).

Tale caratterizzazione non è richiesta nel caso
di trasferimento, movimentazione di materia-
le proveniente dalla spiaggia stessa;

– caratteristiche mineralogiche della spiaggia
utili alla valutazione della compatibilità dei
materiali con l’uso turistico-ricreativo e
l’aspetto paesaggistico dell’arenile.

Tale caratterizzazione non è richiesta nel caso
di trasferimento, movimentazione di materia-
le proveniente dalla spiaggia stessa;

– caratteristiche biologiche: descrizione delle
biocenosi presenti da 0 a - 50 metri nel tratto
antistante l’intervento, più 500 m a monte e
1000 m a valle della zona di intervento, rispetto
alla corrente marina dominante responsabile
della diffusione dei materiali fini.

Per tale caratterizzazione potrà essere utiliz-
zata la seguente documentazione:

– PTC della Costa, fascicoli 4.4 e 4.5 - Regione
Liguria (cartografia in scala 1:50.000 e relative
schede descrittive);

– siti bioitaly della Regione Liguria (cartografia
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in scala 1:25.000 e relative schede descrittive) -
Regione Liguria;

– Mappatura dei principali popolamenti mari-
no-costieri della Liguria (cartografia in scala
1:10.000 e relative schede descrittive) - Regio-
ne Liguria - in fase di ultimazione.

Si sottolinea che le informazioni e gli elemen-
ti descrittivi dell’intervento, non suscettibili di
modificazioni nel tempo, possono essere richia-
mate per interventi successivi aventi ad oggetto il
medesimo tratto di litorale; qualsiasi variazione
comporterà un aggiornamento delle informazio-
ni.

2) caratteristiche del materiale da utilizzare per
il ripascimento:

Occorre caratterizzare il materiale utilizzato
per il ripascimento in relazione ai seguenti aspet-
ti:

– origine;

– caratteristiche chimiche e microbiologiche.

Tale caratterizzazione non è richiesta nel caso
di trasferimento, movimentazione di materiale
proveniente dalla spiaggia stessa;

– caratteristiche granulometriche, valutate me-
diante setacciatura con preventiva separazio-
ne della frazione pelitica ad umido, secondo la
scala di Wenthworth e con indicazione delle
principali frazioni granulometriche in % peso
(ghiaia, sabbia, pelite).

Tale caratterizzazione non è richiesta nel caso
di trasferimento, movimentazione di materia-
le proveniente dalla spiaggia stessa;

– colore.

Tale caratterizzazione non è richiesta nel caso
di trasferimento, movimentazione di materia-
le proveniente dalla spiaggia stessa;

– volumi previsti e loro impiego temporale, su
base annuale e/o pluriennale;

– volumi riferiti alla singola spiaggia espressi co-
me mc/m lineare spiaggia/anno;

– modalità di sversamento (impiego di mezzi

terrestri o marittimi, di pennelli imbonitori,
spandimento diffuso, fronti di alimentazione
sopraflutto, etc).

Per quanto riguarda la caratterizzazione del
materiale da utilizzare per il ripascimento deve
essere individuato e cartografato un punto di
prelievo per ogni porzione di sedimento da rite-
nersi omogenea, ai fini della attività di campio-
namento ed analisi, quando previste, ad eccezio-
ne del caso di materiale prelevato da cava per il
quale andrà indicata la cava utilizzata.

L’istruttoria di caratterizzazione del materia-
le deve permettere pertanto di distinguere cia-
scuna porzione dal punto di vista della quantità
(metri cubi), delle analisi granulometriche, chi-
miche e microbiologiche, quando previste. Gli
aspetti qualitativi non sono richiesti nel caso di
trasferimento, movimentazione di materiale pro-
veniente dalla spiaggia stessa.

Ciò al fine di caratterizzare il materiale nel
suo complesso, attraverso medie pesate e poter
prevedere utilizzi e/o trattamenti differenziati.

In funzione di ciò il prelievo, il trasporto e lo
stoccaggio provvisorio del materiale devono es-
sere effettuati in modo da mantenere l’identità di
ciascuna porzione di sedimento.

Analoga impostazione deve essere seguita per
la descrizione dei siti di conferimento sul litorale
al fine di valutare i quantitativi e le caratteristi-
che del materiale destinati ad ogni singola spiag-
gia.

Gli elementi sinora descritti devono essere
utilizzati per valutare la compatibilità ambienta-
le dell’intervento nell’ambito della più generale
approvazione dell’intervento; tale valutazione
deve comprendere:

– la valutazione dell’efficacia dell’intervento in
termini di effettivo consolidamento e relativo
equilibrio della spiaggia a fine intervento;

– la valutazione dell’assenza di impatti significa-
tivi su acque e fondali sotto il profilo della sal-
vaguardia dei valori biologico-naturalistici;

– la valutazione della compatibilità del materia-
le in funzione dell’uso balneare e dell’aspetto
paesaggistico dell’arenile.
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Tale valutazione deve essere effettuata sulla
base degli aspetti quantitativi (metri cubi per me-
tro lineare di spiaggia) e qualitativi (granulome-
tria, parametri chimici e microbiologici) del ma-
teriale utilizzato e degli aspetti qualitativi (gra-
nulometria, parametri chimici e microbiologici,
emergenze naturalistiche) del sito da ripascere.

In particolare la valutazione di compatibilità
del progetto con la qualità dell’ambiente marino
deve escludere la possibilità di fenomeni di torbi-
dità persistente delle acque dovuta a fenomeni di
diffusione e risospensione di materiali fini nei
fondali. Per materiali fini sono da intendersi
quelli ricadenti nella classe “pelite”, che com-
prende le classi “limo” ed “argilla”.

Deve pertanto essere valutata la quantità di
pelite per metro lineare di spiaggia per anno; le
quantità tollerabili devono essere valutate caso
per caso in funzione dell’idrodinamismo del pa-
raggio, della dinamica dei sedimenti del parag-
gio, dei popolamenti presenti nel paraggio, della
ripetitività degli interventi di ripascimento previ-
sti dal Comune su base pluriennale.

Ai fini di una parametrizzazione che permetta
un approccio semplificato ed oggettivo a tale
aspetto si propongono i seguenti criteri quantita-
tivi, che pongono due condizioni entrambe ne-
cessarie per poter escludere impatti. Tali valori
rappresentano indicazioni di massima, suscetti-
bili di modifiche in seguito a future acquisizioni
conoscitive o in particolari situazioni locali per
le quali possono essere previsti limiti più o meno
restrittivi.

costa altre aree
sesnsibile*

% massima di pelite
nel materiale
utilizzato 5% 8%

quantità massima
(in m3) di pelite per metro
lineare di spiaggia per
quinquennio 2 3.2

* per “costa sensibile” si intendono:

a) tratti di costa comprese in aree marine protet-
te;

b) tratti di costa che presentano habitat marini,

individuati quali siti bioitaly, presenti sotto-
costa, entro la isobata dei 50 metri;

c) tratti di costa che presentano particolari po-
polamenti di pregio di substrato duro (be-
ach-rock, biocostruzioni, grotte).

Monitoraggio dell’intervento:

Ogni Comune deve raccogliere, organizzare e
conservare le informazioni sulle caratteristiche
dei ripascimenti effettuati riferiti ad ogni singola
spiaggia, al fine del relativo inserimento in una
banca dati regionale, quale base di riferimento
oggettiva per valutare la compatibilità ambienta-
le degli interventi su base pluriennale e per
l’analisi statistica dei dati.

Oltre alle informazioni di natura tecnica già
specificate è necessario predisporre una relazio-
ne fotografica con le seguenti modalità:

a) minimo un transetto ogni 200 metri di spiag-
gia;

b) minimo 3 fotografie per ogni transetto:

– una fotografia sulle caratteristiche della
spiaggia emersa (visuale ortogonale alla linea
di costa diretta verso terra), comprendente
una fascia di arenile di circa 10 metri;

– una fotografia di maggior dettaglio sulle ca-
ratteristiche della spiaggia emersa (campo di
circa 2 metri per due);

– una fotografia sulla zona di battigia (visuale
ortogonale alla linea di costa diretta verso ma-
re), comprendente una fascia di mare di circa
5 metri.

c) minimo tre campagne: una campagna antece-
dente all’intervento, una campagna successi-
va allo spandimento, terza campagna
all’inizio della stagione balneare (entro la fine
del mese di maggio).

B - Interventi stagionali di ridotta entità.

Nel caso di interventi stagionali comportanti
l’impiego di quantità limitate di materiale, in
quanto relativi a fronti di spiaggia di ridotta
estensione, indicativamente non superiori a 1000
mc e comunque comportanti l’impiego di un vo-
lume di materiale inferiore ai 10 mc per metro li-
neare di spiaggia, la relazione tecnica può limi-
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tarsi a prendere in considerazione i seguenti
aspetti:

1) sito d’intervento:

– caratteristiche granulometriche e mineralogi-
che della spiaggia emersa utili alla valutazione
della compatibilità dei materiali con l’uso turi-
stico-ricreativo e l’aspetto paesaggistico
dell’arenile;

– storia del sito: relativamente a precedenti ripa-
scimenti eseguiti indicare dati e notizie sulle
quantità e qualità di materiali utilizzati e le da-
te di utilizzo;

– caratteristiche biologiche: descrizione delle
eventuali biocenosi di pregio prospicienti la
spiaggia.

Per tali informazioni si potrà fare riferimento
alla documentazione già indicata per gli inter-
venti di ripascimento stagionali.

2) caratteristiche del materiale da utilizzare per
il ripascimento:

– origine;

– caratteristiche chimiche e microbiologiche;

– caratteristiche granulometriche, valutate me-
diante setacciatura con preventiva separazio-
ne della frazione pelitica ad umido, secondo la
scala di Wenthworth e con indicazione delle
principali frazioni granulometriche in % peso
(ghiaia, sabbia, pelite).

– colore;

– volumi previsti e loro impiego temporale, su
base annuale e/o pluriennale;

– volumi riferiti alla singola spiaggia espressi co-
me mc/m lineare spiaggia/anno;

– modalità di sversamento (impiego di mezzi
terrestri o marittimi, di pennelli imbonitori,
spandimento diffuso, fronti di alimentazione
sopraflutto, etc).

Conformemente a quanto stabilito all’art. 3,
comma 1 lett. e) della L.R. n. 13/99 la Regione
provvede al monitoraggio dell’ambiente marino

e costiero con particolare riferimento alla qualità
delle acque e dei fondali.

Provvede altresì a verificare gli effetti conse-
guenti all’applicazione dei criteri di cui trattasi,
anche in vista di un eventuale aggiornamento,
utilizzando, quale indicatore integrato, gli erbari
di Posidonia oceanica.

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 263

D.Lgs. n. 422/97. Contratto di servizio
2004-05 tra Regione Liguria e Trenita-
lia SpA: Quantificazione penali e cor-
rispettivo finale per la fornitura dei
servizi ferroviari nel 2004. Destinazio-
ne delle risorse rinvenienti dalle pe-
nalità trattenute.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
“Delega al Governo per il conferimento di funzio-
ni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la ri-
forma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, recante “Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di tra-
sporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, così
come modificato dal Decreto legislativo 20 set-
tembre 1999, n. 400, che in particolare prevede:

– all’articolo 9, la delega alle regioni delle fun-
zioni e dei compiti di programmazione e di
amministrazione inerenti ai servizi ferroviari
di interesse regionale e locale in concessione
alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e, per i servizi
interregionali di interesse locale, il subentro
allo Stato nel rapporto con le Ferrovie, e la sti-
pula dei relativi contratti di servizio;

– all’articolo 12, comma 1, l’attuazione dei con-
ferimenti e l’attribuzione delle relative risorse
alle regioni;

Vista la legge regionale 9 settembre 1998, n.

Anno XXXVI - N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 16.3.2005 - pag. 1634



31, e successive modificazioni, recante “Norme
in materia di trasporto pubblico locale”, in attua-
zione del decreto legislativo n. 422/97;

Vista la delib. G. R. n. 558 del 7.07.2004, con la
quale si approva la partecipazione regionale al
Contratto di servizio 2004-2005 con Trenitalia
S.p.A. per la fornitura dei servizi di trasporto fer-
roviario di competenza regionale, ai sensi
dell’art. 9 del D.Lvo n. 422/1997;

Preso atto che la richiamata deliberazione, tra
l’altro, per la corresponsione dell’importo con-
trattuale 2004, e relativo onere Iva, ha provvedu-
to ad assumere a favore di Trenitalia S.p.A. gli
impegni di spesa, rispettivamente:

– n. 2207/2004, € 65.538.380,49, relativo alla
U.P.B. 6101, sul capitolo n. 3110 del bilancio di
previsione 2004, gestione competenza;

– n. 2208/2004, € 6.553.838,05, relativo alla
U.P.B. 6101, sul capitolo n. 3116 del bilancio di
previsione 2004, gestione competenza.

Preso atto della stipula del predetto Contratto
di servizio, avvenuta il 27.07.2004;

Tenuto conto delle modalità contrattualmen-
te definite per l’erogazione dei corrispettivi a fa-
vore di Trenitalia S.p.A., che prevedono quote tri-
mestrali e saldi annuali;

Tenuto conto, altresì, che il pagamento dei
saldi annuali avviene con un acconto preliminare
sulla quarta trimestralità, pari ai 3/5 della quota
teorica, e con una successiva erogazione, che tie-
ne conto della determinazione dell’importo fina-
le dovuto, comprensivo delle penalità eventual-
mente applicate in relazione alle risultanze del
monitoraggio sui servizi prodotti;

Ritenuto di dover assumere, ai fini del calcolo
delle penalità, per il periodo gennaio-luglio 2004,
i riferimenti e le disposizioni del Contratto di ser-
vizio 2002-2003 e, per il successivo periodo ago-
sto-dicembre 2004, i riferimenti e le disposizioni
del Contratto di servizio 2004-2005;

Viste le fatture inviate da Trenitalia S.p.A. in
conto competenza 2004 e i provvedimenti di li-
quidazione con i quali sono stati erogati alla pre-
detta società, gli acconti contrattualmente stabi-
liti, secondo il quadro di seguito riportato:
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Tenuto conto delle metodologie di calcolo
contrattualmente definite per la quantificazione
delle penalità e del conseguente saldo finale
2004, in relazione a:

– i volumi e la puntualità dei servizi ferroviari
prodotti;

– le soppressioni dei treni per anomalie di fun-
zionamento, ritardo eccessivo o altra causa;

– gli impegni assunti riguardo agli standard di
pulizia, in relazione alle multe applicate alle
ditte esterne incaricate del riordino e della pu-
lizia delle carrozze;

– gli impegni assunti riguardo al numero di car-
rozze che compongono i treni;

– gli impegni assunti riguardo agli standard di
pulizia e manutenzione, in ordine
all’efficienza degli impianti di illuminazione e
di condizionamento, delle porte di intercomu-
nicazione tra le carrozze, delle porte di acces-
so, delle ritirate;

Vista la documentazione conservata agli atti del
Settore relativa al monitoraggio sui servizi prodot-
ti da Trenitalia S.p.A. nel corso del 2004, dalla qua-
le, ai fini dell’applicazione delle penalità, risulta
definito il seguente quadro di riferimento:



Dato atto che:

– riguardo ai riferimenti sopra elencati alle lette-
re: b)’, c)’, b)”, c)”, relativi ai ritardi, in base alla
metodologia contrattuale, il calcolo delle pe-
nalità è pari a complessive euro 54.615,00;

– riguardo ai riferimenti elencati alle lettere d)’ e
d)”, relativi alle soppressioni, in base alla me-
todologia contrattuale, il calcolo delle penalità
è pari a complessive euro 109.231,00;

– riguardo al riferimento di cui alla lettera e), re-
lativa alle penali applicate da Trenitalia S.p.A
alle ditte fornitrici del servizio di pulizia, il
20% da trattenere, a sua volta, a Trenitalia
S.p.A., è pari a euro 41.532,00;

– riguardo al riferimento di cui alla lettera f), re-
lativa agli impegni sulla composizione dei tre-
ni, la penalità da trattenere a Trenitalia S.p.A.
risulta pari a euro 14.000,00;
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– riguardo ai riferimenti di cui alle lettere g), h),
i), l), m), relativi agli standard di pulizia e ma-
nutenzione, le penali da trattenere a Trenitalia
S.p.A. sono complessivamente pari a euro
33.000,00;

Visto il verbale della riunione del 11.02.2005
del Comitato tecnico di gestione del Contratto di
Servizio, di cui all’art. 19 del Contratto di servizio
2004-2005, che, ai sensi del successivo art. 21, ha
preso in esame i dati consuntivi relativi alle pena-
lità e le problematiche relative alla determinazio-
ne delle inadempienze contrattuali;

Considerato che nel periodo centrale del
2004, la regolarità del servizio ferroviario regio-
nale nella nostra regione è stata pesantemente
condizionata dall’inaspettato fenomeno
dell’abnorme velocità di usura dei bordini delle
ruote del materiale rotabile circolante;

Considerato che tale evento eccezionale non
ha avuto cause ascrivibili alla responsabilità di
Trenitalia S.p.A., che ha dovuto far fronte a un
intenso e oneroso intervento di manutenzione
straordinaria sugli assali compromessi, con non
facile reperimento di materiale rotabile in sosti-
tuzione del proprio, sottoposto forzatamente a
operazioni di revisione fuori programma;

Considerato, altresì, che, nel periodo più criti-
co, Trenitalia S.p.A. ha dovuto ricorrere forzata-
mente ad una rimodulazione dei turni di impiego
dei treni, con la necessità, talvolta, di procedere a
soppressioni selettive, al fine di minimizzare le
negatività complessive derivanti dall’emergenza;

Preso atto delle risultanze dell’apposito Grup-
po di Lavoro, composto da responsabili di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Re-
gione Liguria, che ha seguito nel periodo
dell’emergenza, le problematiche derivanti
dall’abnorme velocità di usura dei bordini;

Ritenuto, per quanto sopra considerato e al fi-
ne di equilibrare le prestazioni contrattuali, di
commisurare la penalità riferita ai treni soppres-
si, di cui alle lettere d)’ e d)”, al 50% del risultato
calcolato in base alla metodologia contrattuale,
vale a dire euro 54.615,00, anziché euro
109.231,00;

Preso atto, pertanto, che le penalità da tratte-
nere sul corrispettivo 2004 contrattualmente pre-
visto a favore di Trenitalia S.p.A, risultano com-

plessivamente pari a euro 197.762,00, derivante
dalla somma: (54.615,00 + 54.615,00 + 41.532,00
+14.000,00 + 33.000,00)

Ritenuto, in relazione anche alle proposte for-
mulate in sede di Comitato Tecnico di gestione
del Contratto, di destinare il predetto importo da
trattenere, pari a euro 197.762,00,
all’abbattimento, per gli utenti, del costo di rin-
novo dell’abbonamento mensile, ovvero annuale,
di cui rispettivamente alle tariffe ferroviarie re-
gionali “40/9/A” e “40/9/B”, all’atto dell’acquisto
del nuovo analogo titolo di viaggio, presso una
delle biglietterie gestite direttamente da Trenita-
lia S.p.A. sul territorio regionale, a valere dal 2
maggio 2005 ed entro i 45 giorni successivi alla
data di scadenza del vecchio documento;

Ritenuto, di fissare l’entità dell’abbattimento
del costo di rinnovo dell’ abbonamento annuale
sopra considerato, nella misura pari al 10 % del
prezzo di acquisto del nuovo titolo di viaggio,
con arrotondamento, per difetto, all’unità di eu-
ro;

Ritenuto, di fissare l’entità dell’abbattimento
del costo di rinnovo dell’abbonamento mensile
sopra considerato, nella misura pari al 5 % del
prezzo di acquisto del nuovo titolo di viaggio,
con arrotondamento, per difetto, all’unità di eu-
ro, considerando che lo sconto va inteso moltipli-
cato per il numero di abbonamenti mensili, de-
correnti da un giorno del 2004, che vengono pre-
sentati in biglietteria all’atto d’acquisto del nuo-
vo analogo titolo di viaggio;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15
“Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Su proposta dell’Assessore preposto al Settore
Mobilità Trasporti e Viabilità;

DELIBERA

• Per le ragioni specificate in premessa, di quan-
tificare in euro 197.762,00 la penalità comples-
siva da applicare a Trenitalia S.p.A. per il man-
cato rispetto degli obblighi contrattualmente
stabiliti, in riferimento alla fornitura nel corso
del 2004 dei servizi di trasporto ferroviario di
competenza regionale;

• di destinare il predetto importo di euro
197.762,00, all’abbattimento, per gli utenti, del
costo di rinnovo dell’abbonamento mensile,
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ovvero annuale, di cui rispettivamente alle ta-
riffa ferroviaria regionale 40/9/A e 40/9/B,
all’atto dell’acquisto di un nuovo analogo titolo
di viaggio, presso una delle biglietterie gestite
direttamente da Trenitalia S.p.A. sul territorio
regionale, a valere dal 2 maggio 2005 ed entro i
45 giorni successivi alla data di scadenza del
vecchio documento;

• di fissare l’entità dell’abbattimento del costo di
rinnovo dell’ abbonamento annuale sopra con-
siderato, nella misura pari al 10 % del prezzo
di acquisto del nuovo titolo di viaggio, con ar-
rotondamento, per difetto, all’unità di euro;

• di fissare l’entità dell’abbattimento del costo di
rinnovo dell’ abbonamento mensile sopra con-
siderato, nella misura pari al 5 % del prezzo di
acquisto del nuovo titolo di viaggio, con arro-
tondamento, per difetto, all’unità di euro, con-
siderando che lo sconto va inteso moltiplicato
per il numero di abbonamenti mensili, decor-
renti da un giorno del 2004, che vengono pre-
sentati in biglietteria all’atto d’acquisto del nu-
ovo analogo titolo di viaggio;

• di dare atto, pertanto:

• che l’importo complessivo spettante a Treni-
talia S.p.A. per la fornitura nel corso del 2004
dei servizi di trasporto ferroviario di compe-
tenza regionale è pari a euro 65.340.618,49=,
con oneri Iva complessivi pari a euro
6.553.838,05;

• che l’importo da considerare quale imponibi-
le nella fattura a saldo della quarta e conclusi-
va trimestralità 2004 è pari a euro
6.356.076,06;

• che l’importo da considerare a saldo degli
oneri Iva sul corrispettivo 2004 è pari a euro
655.383,81;

• di dare mandato al competente settore regio-
nale di provvedere alle liquidazioni a favore di
Trenitalia S.p.A. dei sopra richiamati importi
di euro 6.356.076,06 ed euro 655.383,81;

• di comunicare il presente provvedimento a
Trenitalia S.p.A. che dovrà provvedere ad in-
formare i viaggiatori attraverso messaggi, sia
sonori, sia scritti, presso le stazioni, indicando
l’ubicazione delle biglietterie deputate a darne
attuazione.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 264

Modifica del termine di presentazione
dei prezzi delle strutture balneari di
cui alla L.R. 12 marzo 2003, n. 8.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizza-
zione dei prezzi del settore turistico e interventi
di sostegno alle imprese turistiche” con la quale è
stato introdotto l’obbligo di determinazione e co-
municazione dei prezzi delle attività turistiche
ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

Vista altresì il D.M. 16 ottobre 1991 “Determi-
nazione delle modalità di trasmissione e di pub-
blicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ri-
cettive, nonché alle attività turistiche ad uso pub-
blico gestite in regime di concessione” con il qua-
le era stato fissato il 1° ottobre di ogni anno quale
termine per la comunicazione dei prezzi da prati-
care per gli stabilimenti balneari;

Visto il comma 1 dell’articolo 1 della legge re-
gionale 12 marzo 2003 n. 8 “Termini per la pre-
sentazione delle denunce dei prezzi per gli stabi-
limenti balneari e proroga del periodo di classifi-
cazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge re-
gionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classifi-
cazione delle aziende ricettive)” che ridetermina
al 10 marzo di ogni anno la data per la comunica-
zione, da parte dei gestori degli stabilimenti bal-
neari, dei prezzi da applicarsi fino al mese di feb-
braio dell’anno successivo;

Dato atto che la citata norma al comma 1 ter,
dell’articolo 1, prevede la possibilità, da parte
della Giunta regionale, di modificare, per gli anni
successivi al 2004, il termine del 10 marzo;

Considerato che la Legge 24 dicembre 2003 n.
350 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2004)” disponeva che la mancata emanazione
entro il 30 giugno 2004 di un decreto intermini-
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steriale - finalizzato ad assicurare maggiori en-
trate non inferiori a 140 milioni di euro - deter-
minasse la rivalutazione del 300 % dei canoni per
le concessioni demaniali marittime, con effetto
dal 1° gennaio 2004;

Considerato altresì che il termine del 30 giu-
gno 2004 è stato reiteratamente prorogato e che a
seguito della scadenza dell’ultima proroga, fissa-
ta con decreto legge 9 novembre 2004, n. 266 al
15 dicembre 2004, i canoni demaniali sono stati
automaticamente rideterminati con una rivalu-
tazione del 300 %;

Dato atto della mancata emanazione da parte
Ministeriale di specifiche istruzioni in relazione
alle modalità operative e metodologiche per
l’applicazione del nuovo regime dei canoni ha
creato un clima di incertezza;

Tenuto conto che il clima di incertezza ha de-
terminato, per i gestori delle strutture balneari,
oggettive difficoltà nella rideterminazione dei
prezzi da applicare nelle proprie strutture anche
in considerazione della rilevante misura di au-
mento dei canoni;

Inteso che gli operatori con nota n. 276 del 4
febbraio 2005, hanno chiesto la proroga del ter-
mine di cui sopra al 30 aprile 2005 ;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta te-
nuto conto di quanto indicato nelle premesse;

Su proposta dell’Assessore al Turismo Dott.
Vincenzo Gianni Plinio.

DELIBERA

Di modificare per l’anno 2005, ai sensi della
l.r. 8/2003, dal 10 marzo al 30 aprile il termine
per la comunicazione dei prezzi per gli stabili-
menti balneari.

Di disporre che il presente provvedimento
venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 280

Sostituzione interventi D.G.R. n. 1832
del 24.12.2003 nella proposta di APQ
“Riqualificazione urbana ed edilizia
universitaria”.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l’articolo 2, comma 203, della
legge n. 662/96 recante “Misure di razionalizza-
zione della finanza pubblica”, definisce l’Intesa
istituzionale di programma (IIP) come
“l’accordo tra l’Amministrazione centrale, regio-
nale o delle province autonome, con cui tali sog-
getti si impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse finan-
ziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle
procedure amministrative occorrenti per la rea-
lizzazione di un piano pluriennale di interventi
di interesse comune o funzionalmente collegati”;

Che, pertanto, l’Intesa costituisce il risultato
della collaborazione tra le parti, preordinata a re-
alizzare l’integrazione tra la programmazione
statale e regionale;

Che con deliberazione CIPE 21 marzo 1997 è
stato disposto che ogni Intesa debba specificare
in un arco temporale triennale:

• i Programmi di intervento nei settori di inte-
resse comune da attuarsi attraverso accordi di
programma quadro;

• gli accordi di programma quadro;

• i criteri i tempi e i modi per la sottoscrizione
dei singoli accordi di programma quadro;

• le modalità di verifica periodica e di aggiorna-
mento degli obiettivi generali e degli strumenti
attuativi dell’Intesa da parte dei sottoscrittori.

Vista l’Intesa istituzionale di programma, sot-
toscritta il 25.03.2000, con cui sono state indivi-
duate le seguenti aree di intervento:

1) Infrastrutturazione telematica: Informatizza-
zione e Sviluppo;
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2) Infrastrutture e Trasporti;

3) Agricoltura, parchi e foreste;

4) Ambiente e territorio;

5) Azioni di sviluppo locale;

6) Sanità e problematiche socio sanitarie;

7) Turismo;

8) Beni culturali;

Vista la delibera CIPE 09.05.2003 n. 17, “Ri-
partizione risorse per interventi nelle aree sotto-
utilizzate - rifinanziamento Legge 208/1998 -
triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art
61”, al fine di delineare la destinazione di risorse
finanziarie per investimenti pubblici di prove-
nienza statale di riequilibrio e di riqualificazione
in termini infrastrutturali tra le diverse aree della
Liguria, tenuto conto, altresì, delle iniziative po-
ste in essere attraverso l’attuazione dei program-
mi comunitari.

Tenuto conto che l’articolo 1 comma 1, del de-
creto-legge 8 febbraio 1995, n.32 (convertito dal-
la legge 7 aprile 1995, n. 104) definisce per “Aree
depresse”, su cui insistono gli strumenti della
Programmazione negoziata, a decorrere dal 1
gennaio 2000, “quelle individuate dalla Commis-
sione delle Comunità Europee come ammissibili
agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
e quelle rientranti nelle fattispecie dell’articolo
87, paragrafo 3, lettera c),del Trattato che istitui-
sce la Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giu-
gno 1998, n. 209”;

Visto che tali risorse, assegnate con la predet-
ta delibera CIPE 17/2003 pari per la Liguria a
37.90 milioni di euro sono destinate al finanzia-
mento di interventi infrastrutturali materiali e
immateriali, secondo le priorità programmati-
che definite dalla Regione, seguendo, in termini
generali, i criteri della coerenza programmatica
(conformità alla programmazione comunitaria,
statale e regionale) e dell’avanzamento proget-
tuale (profilo di spesa anticipato - progettazione
a livello “preliminare”).

Che, peraltro, nella delibera CIPE 17/2003 è
previsto che almeno il 30% delle risorse assegna-
te sia destinato ad interventi di rilievo strategico

nei settori del ciclo integrato dell’acqua, dei rifiu-
ti, della viabilità, della difesa suolo e degli altri
trasporti: il carattere strategico dell’intervento
sarà acquisito nella misura in cui sia riconosciu-
to tale dalla Regione già nella fase di concertazio-
ne (coerenza programmatica). Saranno, fra gli
altri, considerati strategici gli interventi che sia-
no coerenti con le priorità del Piano generale dei
trasporti, come integrate dalla “legge obiettivo”.

Che, al fine di dare trasparenza alla selezione
dei progetti, di poter attivare la premialità e di
poter garantire una celere finalizzazione delle ri-
sorse, l’attribuzione delle risorse Cipe in oggetto
è subordinata alla presentazione alla segreteria
Cipe da parte di ciascuna Amministrazione re-
gionale, entro il 31 dicembre 2003 di un crono-
programma con una stima della spesa della quo-
ta complessiva destinata, unitamente ad un elen-
co dei progetti da finanziare e del relativo profilo
stimato di spesa annua prevista per ciascuno di
essi, con preventivo inserimento - per ciascun in-
tervento - delle informazioni richieste dal Cipe
nell’apposita scheda della banca dati APQ.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale
n. 1832 del 24.12.2003, con cui si è provveduto al-
la definizione del Cronoprogramma ed alla pro-
posta di Accordi di Programma per aree omoge-
nee.

Visto che analogamente a quanto già disposto
con la delibera n. 36/02, la delibera n. 17/03 pre-
vede la riprogrammazione da parte del CIPE del-
le risorse non impegnate attraverso obbligazioni
giuridicamente vincolanti da parte dei beneficia-
ri finali entro il 31 dicembre 2005.

Visto che con Deliberazione n.959 del 4 agosto
2003, integrata successivamente dalla Delibera-
zione n. 1052 del 5 settembre 2003, la Giunta re-
gionale ha approvato il seguente ordine di propo-
ste per l’utilizzo delle risorse aree depresse, desti-
nate alle intese istituzionali di programma (APQ) -
Delibera CIPE 17/2003, complessivamente pari a
€ 50.288.580,00, ripartiti nelle seguenti materie di
intervento con i relativi riparti programmatici:

• Ciclo integrato delle acque per 5.000.000,00 di
Euro;

• Trasporti Viabilità per 18.400.000,00 di Euro;

• Difesa del suolo e della Costa per
10.000.000,00 di Euro;
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• Riqualificazione urbana/Edilizia Universitaria
e scolastica per 4.500.000,00 di Euro;

• Iniziative nel campo della ricerca per
6.988.800,00 Euro;

• Iniziative relative alla Società
dell’informazione per 3.494.400,00 Euro;

Preso atto che le ulteriori risorse ammontanti
ad euro 1.905.380,00, indicate nella suddetta
DGR 959/03, sono da destinarsi al processo di
rafforzamento del sistema di monitoraggio “Pro-
getto monitoraggio”, il quale verrà condotto in
partenariato tra il Ministero dell’economia e del-
le finanze e le Regioni;

Considerato che nella proposta di A.P.Q. “Ri-
qualificazione urbana/Edilizia Universitaria
Scolastica” di cui alla DGR n. 1832/2003 è stato
ricompreso l’Intervento per il Completamento
scolastico presentato dal Comune di Cogoleto
per € 500.000,00;

Constatato che il Comune di Cogoleto, con no-
ta n.2264 del 3 febbraio 2005, ha comunicato di
aver assunto la decisione di non dare prosecuzio-
ne (Deliberazione n.150 del 27.12.2004),
all’Intervento per il Completamento scolastico
(Risorse CIPE € 500.000,00) in quanto non fatti-
bile sotto i profili di cui all’articolo 37 della legge
regionale n.109/1994;

Ritenuto opportuno, relativamente all’APQ
“Riqualificazione urbana - Edilizia Universitaria
e scolastica” non ancora stipulata, come da pro-
posta del Servizio Edilizia inviata con nota n. 343
del 03.02.2005, sostituire all’intervento per il
Completamento scolastico (Risorse CIPE €

500.000,00) previsto dal Comune di Cogoleto, i
seguenti interventi:

1. Complesso Polifunzionale in frazione di Pie-
ve, nel Comune di Zignago. Realizzazione di
un edificio didattico - scolastico con caratteri-
stiche polivalenti volte anche alle attività so-
cio culturali. Per un importo pari a €

390.000,00 di risorse CIPE, che corrispondo-
no al costo complessivo dell’intervento, che
pertanto viene eliminato dalla proposta di
APQ di cui alla DGR 57/2005 relativa al Pro-
gramma di accelerazione della spesa nel Cen-
tro Nord - punto F3 della delibera CIPE
19/2004 Ambito socio-culturale misura 3.5 A
DOCUP Obiettivo 2 2000/2006;

2. Riqualificazione ambientale, arredo urbano,
nel Comune di Beverino per un importo pari
ad € 60.000,00 di risorse CIPE,. che corri-
spondono al costo complessivo
dell’intervento;

3. Recupero edilizio plesso scolastico nel Comu-
ne di Beverino, per un importo pari a €

50.000,00 di risorse CIPE, che corrispondono
al costo complessivo dell’intervento;

Sentito il Segretario Generale

Su proposta del Presidente della Giunta regio-
nale in raccordo con l’Assessore alle Finanze e
all’Organizzazione;

DELIBERA

1) di approvare sulla base di quanto rappresen-
tato in premessa, relativamente alla proposta
di APQ “Riqualificazione urbana - Edilizia
Universitaria e scolastica” non ancora stipula-
ta, la sostituzione all’intervento per il Comple-
tamento scolastico (Risorse CIPE €

500.000,00) previsto dal Comune di Cogoleto,
con i seguenti interventi:

a) Complesso Polifunzionale in frazione di
Pieve, nel Comune di Zignago. Realizzazio-
ne di un edificio didattico - scolastico con
caratteristiche polivalenti volte anche alle
attività socio culturali. Per un importo pari
a € 390.000,00 che corrispondono al costo
complessivo dell’intervento;

b) Riqualificazione ambientale, arredo urba-
no, nel Comune di Beverino per un impor-
to pari ad € 60.000,00. che corrispondono
al costo complessivo dell’intervento;

c) Recupero edilizio plesso scolastico nel Co-
mune di Beverino, per un importo pari a €

50.000,00. che corrispondono al costo
complessivo dell’intervento;

2) di eliminare dalla proposta di APQ di cui alla
DGR 57/2005 relativa al Programma di accele-
razione della spesa nel Centro Nord - punto F3
della delibera CIPE 19/2004, Ambito so-
cio-culturale misura 3.5 sottomisura A Docup
Obiettivo 2 2000/2006, l’intervento relativo al
complesso polifunzionale in frazione di Pieve
nel Comune di Zignago di cui al punto prece-
dente lett. a);
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3) di pubblicizzare le scelte della presente deli-
berazione con l’inserimento on-line nel porta-
le della Regione Liguria www.regione.ligu-
ria.it.

4) di incaricare il Presidente della Giunta, o, su
delega dello stesso, l’Assessore alle finanze e
all’organizzazione col supporto della Direzio-
ne Generale - Servizio Pianificazione strategi-
ca e partecipazioni regionali, in raccordo con
i Dipartimenti competenti per materia, a se-
guire gli approfondimenti istruttori relativi
alla stipula dell’APQ” Riqualificazione urbana
- Edilizia Universitaria e scolastica”.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 284

Istituzione del Registro Regionale
delle Persone Giuridiche Private -
Riorganizzazione del Registro provvi-
sorio, istituito con D.G.R. 2 marzo
2001, n. 224.

LA GIUNTA REGIONALE

– Visti il Capo II del Titolo II del Libro I del Codi-
ce Civile (da articolo 14 a 35) e le relative di-
sposizioni di attuazione, che dettano norme in
materia di associazioni e fondazioni;

– Visto il decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento per
la semplificazione dei procedimenti di ricono-
scimento di persone giuridiche private e di ap-
provazione delle modifiche dell’atto costituti-
vo e dello statuto), che in attuazione della Leg-
ge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle Re-
gioni e ed Enti locali, per la riforma della Pub-
blica Amministrazione e per la semplificazio-
ne amministrativa), nell’ambito della prevista
semplificazione dei procedimenti di riconosci-
mento delle persone giuridiche private ha det-
tato nuove modalità per l’attribuzione del rico-
noscimento di personalità giuridica di diritto
privato;

– Visto, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del
d.P.R. 361/2000 che dispone che il riconosci-
mento delle persone giuridiche private che
operano nelle materie attribuite alla compe-
tenza delle regioni dall’articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 e le cui finalità statutarie si esauriscono
nell’ambito di una sola regione, è determinato
dall’iscrizione nel registro delle persone giuri-
diche, istituito presso la Regione;

– Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Norme di organizzazione per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di persone
giuridiche private), che ha dettato norme di or-
ganizzazione per l’esercizio delle funzioni de-
legate di cui agli articoli 14 e 15 del d.P.R.
616/1977;

– Visto l’articolo 3 del d.P.R. 361/2000 che stabi-
lisce il contenuto del registro ed, in particola-
re, considerato il comma 9 di detto articolo che
dispone di dare attuazione, ove possibile, me-
diante l’utilizzo dei mezzi telematici;

– Vista la deliberazione della Giunta regionale 2
marzo 2001, n. 224, con cui è stato istituito il
Registro provvisorio delle persone giuridiche
presso il Servizio Autonomie ed Assetti Istitu-
zionali, ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R.
361/2000, che disponeva che entro 90 giorni
dall’entrata in vigore le regioni a statuto ordi-
nario istituissero il registro delle persone giu-
ridiche;

– Preso atto che nel suddetto Registro provviso-
rio sono state iscritte, secondo un’unica nuova
numerazione regionale, cronologica e progres-
siva rispetto alla data di iscrizione:

A) le persone giuridiche private già iscritte nei
registri dei Tribunali di Genova, Savona,
Imperia e La Spezia, istituiti ai sensi
dell’articolo 33 del Codice Civile e dell’articolo
22 delle disposizioni per l’attuazione del Codi-
ce Civile, abrogati dall’articolo 11 del d.P.R.
361/2000;

B) le persone giuridiche private riconosciute e
iscritte dalla Regione Liguria dopo l’entrata in
vigore del d.P.R. 361/2000;

– Ritenuto necessario superare la situazione di
provvisorietà del registro;

– Vista la nota del Settore Sistemi Informativi e
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Telematici Regionali, in data 11 febbraio 2005,
prot. n. 865, con cui è stato consegnato il siste-
ma informatico per la gestione del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche Private, re-
alizzato in modo da rispondere a criteri di si-
curezza informatica e di protezione dei dati in
osservanza al Documento Programmatico sul-
la Sicurezza;

– Ritenuto di iscrivere nel nuovo Registro tutte
le persone giuridiche riconosciute, ivi compre-
se quelle attualmente iscritte nel Registro
provvisorio, per le quali dovrà essere conserva-
ta la nuova numerazione regionale già attribu-
ita;

– Considerato, pertanto, che per completare
l’informatizzazione sarà necessario un gra-
duale inserimento delle persone giuridiche,
per cui si potrà procedere a ritroso a partire dal
2004, fino a disporre per ciascuna persona giu-
ridica della parte generale e della parte analiti-
ca;

– Vista la deliberazione della Giunta regionale 3
febbraio 2004, n. 69 (Assetto organizzativo del-
le Direzioni e dei Dipartimenti della Giunta re-
gionale) e successive modificazioni e integra-
zioni, che ha attribuito al Settore Affari Istitu-
zionali, Giuridici e Legislativi le funzioni in
materia di persone giuridiche pubbliche e pri-
vate;

Su proposta del Presidente della Giunta re-
gionale

DELIBERA

a) di istituire, utilizzando i mezzi informatici,
presso il Settore Affari Istituzionali, Giuridici
e Legislativi, il Registro Regionale delle Perso-
ne Giuridiche Private, in cui sono iscritte le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzio-
ni di carattere privato che operano nelle mate-
rie attribuite alla competenza della Regione
Liguria e le cui finalità statutarie si esaurisco-
no nel territorio ligure;

b) che il suddetto Registro si compone di una par-
te generale e di una parte analitica e contiene
l’indicazione dei seguenti dati. Nella Parte Ge-
nerale sono indicati: il numero d’ordine di
iscrizione nel registro; la data di iscrizione; la
denominazione della persona giuridica; il no-
me e il cognome del richiedente l’iscrizione.

Nella Parte Analitica sono indicati: la data
dell’atto costitutivo; lo scopo; il patrimonio; la
durata, qualora sia determinata; la sede della
persona giuridica; il cognome, nome e codice
fiscale degli amministratori, con menzione di
quelli ai quali è attribuita la rappresentanza; le
modificazioni dell’atto costitutivo e dello statu-
to; il trasferimento della sede e l’istituzione di
sedi secondarie; la sostituzione degli ammini-
stratori, con indicazione di quelli ai quali è at-
tribuita la rappresentanza; le deliberazioni di
scioglimento; i provvedimenti che ordinano lo
scioglimento o accertano l’estinzione; il cogno-
me e nome dei liquidatori;

c) che nel Registro Regionale sono inserite tutte le
persone giuridiche riconosciute, ivi comprese
quelle iscritte nel registro provvisorio, che man-
tengono la numerazione attribuita dal registro
provvisorio istituito con deliberazione della
Giunta regionale 2 marzo 2001, n. 224;

d) che le persone giuridiche private iscritte dopo
l’entrata in vigore della presente deliberazio-
ne, acquistano il numero di iscrizione crono-
logicamente progressivo rispetto alla numera-
zione già raggiunta nel registro provvisorio;

e) che l’informatizzazione delle iscrizioni relati-
ve alle persone giuridiche riconosciute prima
dell’entrata in vigore della presente delibera-
zione avverrà gradualmente, fino a disporre
per ciascuna persona giuridica della parte ge-
nerale e della parte analitica;

f) che, nelle more della completa informatizza-
zione del registro regionale, la certificazione
avviene sulla base del registro provvisorio, per
quanto riguarda la parte generale e, per la par-
te analitica, sulla base degli atti depositati nel
fascicolo della singola persona giuridica;

g) di disporre che la presente deliberazione ven-
ga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni,
ovvero, alternativamente, ricorso amministrati-
vo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o
pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 285

Intesa istituzionale di programma -
Modifica delibera della Giunta regio-
nale n. 1390 del 27.12.2004 in attua-
zione della Delibera CIPE 20/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l’articolo 2, comma 203, della
legge n. 662/96 recante “Misure di razionalizza-
zione della finanza pubblica”, definisce l’Intesa
istituzionale di programma (IIP) come
«l’accordo tra l’Amministrazione centrale, regio-
nale o delle province autonome, con cui tali sog-
getti si impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse finan-
ziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle
procedure amministrative occorrenti per la rea-
lizzazione di un piano pluriennale di interventi
di interesse comune o funzionalmente collegati»;

Che, pertanto, l’Intesa costituisce il risultato
della collaborazione tra le parti, preordinata a re-
alizzare l’integrazione tra la programmazione
statale e regionale;

Che con deliberazione CIPE 21 marzo 1997 è
stato disposto che ogni Intesa debba specificare
in un arco temporale triennale:

• i Programmi di intervento nei settori di inte-
resse comune da attuarsi attraverso accordi di
programma quadro;

• gli accordi di programma quadro;

• i criteri i tempi e i modi per la sottoscrizione
dei singoli accordi di programma quadro;

• le modalità di verifica periodica e di aggiorna-
mento degli obiettivi generali e degli strumenti
attuativi dell’Intesa da parte dei sottoscrittori.

Vista l’Intesa istituzionale di programma, sot-
toscritta il 25.03.2000, con cui sono state indivi-
duate le seguenti aree di intervento:

1) Infrastrutturazione telematica: Informatizza-
zione e Sviluppo;

2) Infrastrutture e Trasporti;

3) Agricoltura, parchi e foreste;

4) Ambiente e territorio;

5) Azioni di sviluppo locale;

6) Sanità e problematiche socio sanitarie;

7) Turismo;

8) Beni culturali;

Vista la delibera CIPE n. 20/2004, “Ripartizio-
ne risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate
- Rifinanziamento Legge 208/1998 Periodo 2004 -
2007 (Legge Finanziaria 2004)”, per interventi
nelle aree sottoutilizzate (aree depresse), al fine
di delineare la destinazione di risorse finanziarie
per investimenti pubblici di provenienza statale
di riequilibrio e di riqualificazione in termini in-
frastrutturali tra le diverse aree della Liguria, te-
nuto conto, altresì, delle iniziative poste in essere
attraverso l’attuazione dei programmi comunita-
ri.

Tenuto conto che l’articolo 1 comma 1, del de-
creto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (convertito dal-
la legge 7 aprile 1995, n. 104) definisce per “Aree
depresse”, su cui insistono gli strumenti della
Programmazione negoziata, a decorrere dal 1
gennaio 2000, “quelle individuate dalla Commis-
sione delle Comunità Europee come ammissibili
agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
e quelle rientranti nelle fattispecie dell’articolo
87, paragrafo 3, lettera c),del Trattato che istitui-
sce la Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giu-
gno 1998, n. 209”;

Visto che tali risorse, assegnate con la predet-
ta delibera CIPE 20/2004 per la Liguria pari a Eu-
ro 45.797.840,00 sono destinate al finanziamento
di interventi infrastrutturali materiali e immate-
riali, secondo le priorità programmatiche defini-
te dalla Regione, seguendo, in termini generali, i
criteri della coerenza programmatica (conformi-
tà alla programmazione comunitaria, statale e
regionale) e dell’avanzamento progettuale (profi-
lo di spesa anticipato - progettazione a livello
“preliminare”).

Che, peraltro, nella delibera CIPE 20/2004 è
previsto che almeno il 30% delle risorse assegna-
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te sia destinato ad interventi di rilievo strategico
per il finanziamento di opere comprese nel pri-
mo programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla Delibera CIPE 121/2001.

Che, al fine di dare trasparenza alla selezione
dei progetti, di poter attivare la premialità e di
poter garantire una celere finalizzazione delle ri-
sorse, l’attribuzione delle risorse Cipe in oggetto
è subordinata alla presentazione alla segreteria
Cipe da parte di ciascuna Amministrazione re-
gionale

• entro il 30 novembre 2004 deve presentare al
CIPE ed alle Amministrazioni Centrali setto-
rialmente competenti, il riparto programmati-
co per settori delle risorse di cui ai punti 3.1 e
3.4 della stessa Delibera CIPE 20/2004, accom-
pagnato da una relazione che per ciascun set-
tore evidenzi:

– il relativo stato di avanzamento della pro-
grammazione;

– le modalità con cui si intende individuare gli
interventi - con evidenzadi come intendano
programmare la quota di risorse da assegnare
alle infrastrutture di rilievo strategico sopra ri-
chiamato - ovvero gli specifici interventi even-
tualmente già individuati;

– l’eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.

• entro il 31 gennaio 2005 le Amministrazioni
Centrali e Regionali concertano, dandone noti-
zia al Servizio Centrale di Segreteria del CIPE,
la data di stipula degli APQ. Entro tale data le
Amministrazioni Centrali predisporranno una
informativa degli interventi che prevedono di
avviare con le proprie risorse in ciascuna terri-
torio regionale.

• entro il 31 marzo 2005 ciascuna Amministra-
zione Centrale e Regionale presenta al Servizio
centrale di Segreteria del CIPE un cronopro-
gramma con una stima della spesa della quota
complessiva destinata, unitamente ad un elen-
co degli interventi da finanziare e del relativo
profilo stimato di spesa annua prevista per cia-
scuno di essi, con preventivo inserimento - per
ciascun intervento - delle informazioni richie-
ste dal Cipe nell’apposita scheda della banca
dati APQ.

Che inoltre, l’elenco degli interventi deve esse-

re accompagnato da una relazione tecnica del
Nucleo di valutazione dell’Amministrazione re-
gionale o centrale che contiene:

• elementi di valutazione circa la rispondenza
della proposta ai criteri di coerenza program-
matica, la coerenza interna (la coerenza
dell’insieme della proposta formulata) ed
esterna (la coerenza della proposta rispetto
agli altri strumenti con cui si attua la politica
di sviluppo di quella Amministrazione);

• elementi informativi sui principali effetti eco-
nomico-sociali attesi dalla proposta;

• una sintesi delle valutazioni di fattibilità esi-
stenti per gli interventi proposti;

• l’indicazione degli interventi di importo supe-
riore a 10 milioni di euro (quando reputato op-
portuno dalla Regione anche al di sotto) per i
quali appaiono opportuni, ai fini
dell’attuazione amministrativa, approfondi-
menti relativi alla fattibilità tecnica, procedu-
rale e/o economico-finanziaria prima della fir-
ma dell’APQ, al fine di assicurare più adeguate
condizioni di realizzazione;

Che infine, a conferma di quanto previsto dal-
la propria delibera n. 36/2002, l’elenco dei pro-
getti presentati formalmente sarà reso pubblico
da ogni Amministrazione centrale e regionale e
sarà pubblicato sul sito del CIPE.

Tenuto presente che Il cronoprogramma di
spesa di ciascun intervento, inserito nell’elenco
presentato al Servizio centrale di Segreteria del
CIPE, decorrerà dalla data di stipula del relativo
APQ.

Che Per gli interventi ricompresi negli APQ,
ove l’Accordo stesso sia già stato stipulato entro il
31 marzo 2005, il cronoprogramma coinciderà
con il profilo di spesa previsto nell’APQ.

Che, resta fermo, sia per le Regioni e Province
autonome che per le Amministrazioni centrali,
quanto previsto dal punto 7.5 della delibera
36/2002 sulla modificabilità sia dell’elenco degli
interventi presentati al CIPE, sia del loro crono-
programma di spesa, a condizione che la modifi-
ca sia motivata, che i nuovi interventi presentino
caratteristiche di coerenza programmatica e che
resti inalterato il profilo programmatico della
spesa relativa all’intera quota ripartita a favore di
ciascuna Amministrazione.
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Che gli APQ relativi agli interventi da finan-
ziare con le risorse di cui al presente riparto po-
tranno essere stipulati in qualunque momento e
comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ai fini
del conseguimento della quota premiale.

Che coerentemente con il principio comunita-
rio, che fissa scadenze stringenti per la sequenza
degli atti programmatici ed in linea con le previ-
sioni dell’art. 52, comma 50, della legge finanzia-
ria 2002 e della delibera 36/2002, il mancato ri-
spetto, entro il 31 marzo 2005, di quanto previsto
al precedente punto 6.1.3, da parte delle Ammini-
strazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la
messa a disposizione delle risorse ripartite con la
presente delibera, ne determinerà una decurta-
zione progressiva.

Che é prevista la possibilità di inserire in APQ
interventi già avviati e con anticipazione finan-
ziaria da parte delle stazioni appaltanti, a condi-
zione che la spesa non sia anteriore alla data del
1° gennaio 2004.

Che le risorse di cui alla presente delibera non
impegnate entro il 31 dicembre 2007, attraverso
obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte
dei beneficiari finali - quali risultano dai dati for-
niti dalle Amministrazioni centrali e regionali
destinatarie delle risorse stesse - saranno ripro-
grammate dal CIPE, secondo le procedure conta-
bili previste dall’art.5, comma 3, della legge n.
144/1999.

Visto che, in linea con quanto previsto
dall’articolo 73 della legge finanziaria 2002 che
prevede il ricorso a metodi premiali nella desti-
nazione delle risorse per interventi nelle aree de-
presse e dalle proprie delibere n. 36/2002 e n.
17/2003, sono accantonate - a valere sulle risorse
di cui ai punti 3.1,3.4 e 4.1 della Delibera 20/2004
destinate alle Regioni quote pari al 10% delle ri-
spettive dotazioni. Tali riserve premiali saranno
attribuite pro quota dal CIPE alle Amministra-
zioni destinatarie delle predette risorse che sod-
disferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui ai
successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.

Che, per accedere a tale riserva premiale, che
per la Regione Liguria è pari a Euro 2.923.840,
devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. per il 60%, al rispetto, entro il 31 dicembre
2007, del profilo di spesa previsto dal crono-
programma presentato dalle singole Ammini-

strazioni regionali e centrali entro il 31 marzo
2005, profilo che decorre dalla data di effetti-
va stipula dell’APQ. La verifica del presente
criterio avverrà al termine del quadriennio
2004-2007 con conseguente attribuzione delle
risorse premiali alle Amministrazioni perfor-
manti;

2. per il 15%, al rispetto, da parte della singola
Regione o della Provincia autonoma, della da-
ta di stipula degli APQ prevista e inizialmente
comunicata a questo Comitato, per almeno
l’80% delle risorse ad essa assegnate. La verifi-
ca del presente criterio avverrà nel corso del
2006, con conseguente attribuzione delle ri-
sorse premiali alle Amministrazioni perfor-
manti;

3. per il 25%, al raggiungimento, con uno scosta-
mento massimo del 25%, della percentuale
della spesa prevista al 31.12.2006 per il com-
plesso degli APQ stipulati tra il 31.12.2002 e il
31.12.2003, secondo i dati desunti dai crono-
programma previsti negli APQ al momento
della loro sottoscrizione. Nel computo della
spesa non vengono presi in considerazione gli
interventi finanziati, in parte o integralmente,
con la propria delibera n. 36/2002. La verifica
del presente criterio avverrà nel corso del
2007, con conseguente attribuzione delle ri-
sorse premiali alle Amministrazioni perfor-
manti;

Che il meccanismo di attribuzione della riser-
va premiale consente di attribuire alle Regioni e
alle Province autonome anche solo una parte del-
la riserva a seconda del numero di criteri soddi-
sfatti e del peso di questi.

Constatato che i soggetti responsabili
nell’attuazione degli Accordi di Programma Qua-
dro hanno l’obbligo di richiesta del Codice Unico
di progetto di investimento pubblico (CUP), ai
sensi dell’art. 11 legge 3/2003, per gli interventi
finanziati dalla delibera Cipe 17/2003.

Visto che nella Deliberazione della Giunta re-
gionale n.1390 del 29.11.2004, di attuazione della
Delibera n. 20/2004 del CIPE è stato disposto,
nell’ambito della proposta dell’A.P.Q. ”Rafforza-
mento della società dell’informazione”, fra gli al-
tri, un finanziamento di € 2.200.000,00, a valere
sulle risorse quota ricerca, allegato 6 della stessa,
per la realizzazione di interventi nell’ambito del
progetto di avvio del Distretto Tecnologico per i
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sistemi intelligenti, già oggetto di Protocollo
d’intesa con il MIUR sottoscritto in data
27.09.2004;

Considerato che nel frattempo si sta avviando
il procedimento relativo alla formazione di un
Accordo di programma specifico per la realizza-
zione del Distretto Tecnologico per i Sistemi in-
telligenti fra la Regione Liguria e il Ministero
dell’Istruzione e per la Ricerca scientifica, con la
partecipazione di Enti e soggetti diversi;

Ritenuto di proporre, sulla base di quanto so-
pra, la modifica della precedente D.G.R. n.
1390/2004 nella proposta di APQ “Rafforzamen-
to della Società dell’Informazione”, riducendone
gli interventi da 8 a 7 con la eliminazione
dell’intervento relativo Distretto tecnologico per
i Sistemi intelligenti;

Ritenuto, altresì, di proporre, in aggiunta a
quelli già proposti, un nuovo Accordo di Pro-
gramma quadro “Distretto tecnologico per i Si-
stemi intelligenti”;

Ritenuto, infine, di definire le proposte di
Accordi di Programma quadro di cui sopra nel
modo seguente:

a) APQ “Rafforzamento Società
dell’informazione”- Uno stanziamento di €

7.197.000,00, a valere sulla delibera CIPE
20/2004, con un cofinanziamento regionale di
€ 1.500.000,00, da destinare alla realizzazio-
ne di formazione e servizi nell’ambito della
strategia regionale per la realizzazione del
Progetto integrato relativo alla Società
dell’informazione in Liguria, che si articoli se-
condo i seguenti interventi:

• Intervento 1: Completamento per €

1.000.000,00, dell’APQ “Terza età”; Strumenti
orientati all’alfabetizzazione informatica e
all’utilizzo consapevole di Internet per la frui-
zione dei servizi destinati alla qualità della vi-
ta dell’anziano;

• Intervento 2: Servizi della società
dell’informazione per i disabili motori pari a
€ 700.000,00;

• Intervento 3: Rafforzamento per un anno
della rete territoriale dei poli presidiati di ac-
cesso ai servizi innovativi della Regione Ligu-
ria per € 1.700.000,00;

• Intervento 4: Servizi per il Controllo strate-
gico dell’azione regionale della Regione Ligu-
ria pari a € 297.000,00;

• Intervento 5: Carta regionale dei Servizi per
la Bigliettazione elettronica del trasporto Fer-
roviario della Liguria € 500.000,00, con un co-
finanziamento sui residui regionali di €

1.500.000,00;

• Intervento 6: Attività di ricerca finalizzata
alle applicazioni ITC in campo biomedicale
per € 2.000.000,00;

• Intervento 7: Realizzazione di un Laborato-
rio per la progettazione per € 1.000.000,00.

b) A.P.Q. “Distretto tecnologico per i sistemi in-
telligenti” per la realizzazione di interventi
nell’ambito del progetto di avvio del Distretto
Tecnologico per i sistemi intelligenti, già og-
getto di intesa con il MIUR, per €

2.200.000,00;

Sentito il Segretario Generale

Su proposta del Presidente della Giunta regio-
nale in raccordo con l’Assessore alle Finanze e
all’Organizzazione;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto espresso in
premessa e fermo restando le altre proposte di
Accordi di Programma quadro, il seguente or-
dine di proposte modificative della Delibera
della Giunta regionale n. 1390 del 29.11.2004
relative all’Accordo di programma quadro
“Rafforzamento della società
dell’informazione” e al nuovo Accordo di Pro-
gramma Quadro “Distretto Tecnologico per i
Sistemi intelligenti” come segue:

a) APQ “Rafforzamento società
dell’informazione”- Uno stanziamento di €

7.197.000,00, a valere sulla delibera CIPE
20/2004, con un cofinanziamento regionale di
€ 1.500.000,00, da destinare alla realizzazio-
ne di formazione e servizi nell’ambito della
strategia regionale per la realizzazione del
Progetto integrato relativo alla Società
dell’informazione in Liguria, che si articoli se-
condo i seguenti interventi:

• Intervento 1: Completamento per €
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1.000.000,00, dell’APQ “Terza età”; Strumenti
orientati all’alfabetizzazione informatica e
all’utilizzo consapevole di Internet per la frui-
zione dei servizi destinati alla qualità della vi-
ta dell’anziano;

• Intervento 2: Servizi della società
dell’informazione per i disabili motori pari a
€ 700.000,00;

• Intervento 3: Rafforzamento per un anno
della rete territoriale dei poli presidiati di ac-
cesso ai servizi innovativi della Regione Ligu-
ria per € 1.700.000,00;

• Intervento 4: Servizi per il Controllo strate-
gico dell’azione regionale della Regione Ligu-
ria pari a € 297.000,00;

• Intervento 5: Carta regionale dei Servizi per
la Bigliettazione elettronica del trasporto Fer-
roviario della Liguria € 500.000,00, con un co-
finanziamento sui residui regionali di €

1.500.000,00;

• Intervento 6: Attività di ricerca finalizzata
alle applicazioni ITC in campo biomedicale
per € 2.000.000,00;

• Intervento 7: Realizzazione di un Laborato-
rio per la progettazione per € 1.000.000,00.

b) A.P.Q. “Distretto Tecnologico per i sistemi in-
telligenti” per la realizzazione di interventi
nell’ambito del progetto di avvio del Distretto
Tecnologico per i sistemi intelligenti, già og-
getto di intesa con il MIUR, per €

2.200.000,00;

2. di pubblicizzare le scelte della presente deli-
berazione con Comunicazione alla stampa e
con l’inserimento delle stesse on-line nel por-
tale della Regione Liguria www.regione.ligu-
ria.it.

3. di incaricare il Direttore Generale della Dire-
zione Centrale Risorse Umane Finanziarie e
Strumentali a seguire gli approfondimenti
istruttori concernenti la stipula dei relativi
A.P.Q., nell’ambito degli indirizzi e delle pro-
cedure di cui alla Deliberazione CIPE
20/2004, in raccordo con i Dipartimenti e i
Settori interessati.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 288

Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006) - Misura
3.2 sottomisura C “Aiuti agli investi-
menti delle imprese terminaliste”.
Rettifica errore materiale deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 1610 del
23.12.2004.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

– di approvare, per le motivazioni esposte in pre-
messa, la rettifica dell’errore materiale indica-
to nelle premesse, contenuto al terzo capover-
so del punto 6 delle modalità attuative della
Misura 3.2 sottomisura C “Aiuti agli investi-
menti delle imprese terminaliste” del Doc.U.P.
Ob. 2 (2000-2006) approvate con deliberazione
della Giunta regionale n. 1610 del 23.12.2004,
mediante la sostituzione del termine del “30
aprile 2005” per la presentazione delle doman-
de di contributo mediante consegna a mano
con il “10 maggio 2005”.

– Di pubblicare, per estratto, la presente delibe-
razione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 291

DOCUP OB. 2 (2000-2006) Misura 1.2.
Sottomisura b.2) “Sostegno ai piccoli
investimenti”. Bando attuativo appro-
vato con dgr 1610/2004. Impegno ri-
sorse assegnate (€ 29.275.893,67) ed
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approvazione atto aggiuntivo conven-
zione FILSE.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

– di approvare, per quanto in premessa, lo sche-
ma di atto aggiuntivo alla Convenzione del 28
maggio 2002 tra la Regione Liguria e la
FI.L.S.E. S.p.A., così come successivamente
integrata e modificata, per la costituzione e la
gestione di un fondo per la concessione delle
agevolazioni previste dalla misura 1.2 sottomi-
sura B.2) del Doc.u.p. Obiettivo 2 (2000-2006),
allegato al presente atto e che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente delibe-
razione, dando mandato di sottoscrivere l’atto
in nome e per conto della Regione Liguria
all’Assessore allo Sviluppo Economico Dott.
Giacomo Gatti;

– di impegnare ai sensi dell’art.79 della legge re-
gionale n. 42/77 e successive modificazioni ed
integrazioni, a favore di della Finanziaria Li-
gure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E.
S.p.A. (C.F.: 00616030102) - via Peschiera, 16 -
16122 Genova, la spesa complessiva di €

29.275.893,67 - quale dotazione finanziaria
della sottomisura 1.2.B.2) in funzione
dell’apertura del bando approvato con delibe-
razione della Giunta Regionale n. 1610 del
23/12/2004, con imputazione sui seguenti capi-
toli di Bilancio, per il corrente esercizio - ge-
stione competenza - che presenta necessaria
disponibilità:

Aree Obiettivo 2 / Zone in deroga 87.3.C

capitolo n. 9440 (FESR) € 5.250.329,00

capitolo n. 9442 (Stato) € 15.407.923,00

Aree Phasing out

capitolo n. 9445 (FESR) € 2.326.762,33

capitolo n. 9447 (Stato) € 6.290.879,34

– di procedere all’assunzione degli accertamenti
in entrata delle somme come sopra impegnate,
relative all’Asse 1, sui corrispondenti capitoli

di entrata del Bilancio per l’esercizio 2005, co-
me segue:

Aree Obiettivo 2 / Zone in deroga 87.3.C

– capitolo n. 1919 (FESR)€ 5.250.329,00

– capitolo n. 1920 (Stato)€ 15.407.923,00

Aree Phasing out

capitolo n. 1921 (FESR) € 2.326.762,33

capitolo n. 1922 (Stato) € 6.290.879,34

– di provvedere, alla liquidazione alla FILSE
S.p.A. delle sopra citate risorse aggiuntive, con
successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 83
della legge regionale n. 42/77, con le modalità
previste nell’atto aggiuntivo alla Convenzione
del 28 maggio 2002 tra la Regione Liguria e la
FI.L.S.E. S.p.A., così come successivamente
modificata ed integrata, come sopra approva-
to;

– di pubblicare la presente deliberazione, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 292

DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) Ligu-
ria. Misura 1.1 Sottomisura a) “Crea-
zione d’impresa”. Bando attuativo ap-
provato con dgr 1610/2004. Impegno
risorse assegnate (€ 10.075.085,00) ed
approvazione atto aggiuntivo conven-
zione FILSE.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

– di approvare, per quanto in premessa, lo sche-
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ma di atto aggiuntivo alla Convenzione del 7
gennaio 2002 tra la Regione Liguria e la
FI.L.S.E. S.p.A., così come successivamente
integrata e modificata, per la costituzione e la
gestione di un fondo per la concessione delle
agevolazioni previste dalla misura 1.1 sottomi-
sura A) del Doc.u.p. Obiettivo 2 (2000-2006),
allegato al presente atto e che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente delibe-
razione, dando mandato di sottoscrivere l’atto
in nome e per conto della Regione Liguria
all’Assessore allo Sviluppo Economico Dott.
Giacomo Gatti;

– di impegnare ai sensi dell’art. 79 della legge re-
gionale n. 42/77 e successive modificazioni ed
integrazioni, a favore di della Finanziaria Li-
gure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E.
S.p.a (C.F.: 00616030102) - via Peschiera, 16 -
16122 Genova, la spesa complessiva di €

10.075.085,00 - quale dotazione finanziaria
della sottomisura 1.1.A in funzione
dell’apertura del bando approvato con delibe-
razione della Giunta Regionale n. 1610 del
23.12.2004, con imputazione sui seguenti capi-
toli di Bilancio, per il corrente esercizio - ge-
stione competenza - che presenta necessaria
disponibilità:

– capitolo n. 9440 (FESR) € 2.720.273,00

– capitolo n. 9442 (Stato) € 7.354.812,00

– di procedere all’aumento degli accertamenti in
entrata delle somme come sopra impegnate,
relative all’Asse 1, sui corrispondenti capitoli
di entrata del Bilancio per l’esercizio 2005, co-
me segue:

– capitolo n. 1919 - (FESR) € 2.720.273,00 in
aumento dell’accertamento n. 27;

– capitolo n. 1920 - (Stato) € 7.354.812,00 in
aumento dell’accertamento n. 28;

– di provvedere, alla liquidazione alla FILSE
S.p.A. delle sopra citate risorse aggiuntive, con
successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 83
della legge regionale n. 42/77, con le modalità
previste nell’atto aggiuntivo alla Convenzione
del 7 gennaio 2002 tra la Regione Liguria e la
FI.L.S.E. S.p.A., così come successivamente
modificata ed integrata, come sopra approva-
to;

– di pubblicare la presente deliberazione, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 293

DOCUP OB. 2 (2000-2006) Misura 3.4
“Sostegno economia sociale” Sottomi-
sura b) “Sostegno alle imprese socia-
li” bando attuativo approvato con dgr
1610/2004. Impegno risorse assegnate
(€ 4.995.667,17) approvazione atto
aggiuntivo convenzione FILSE.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare, per quanto in premessa, lo sche-
ma di atto aggiuntivo alla Convenzione del 4 no-
vembre 2002 tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E.
S.p.A. per la costituzione e la gestione di un fon-
do per la concessione delle agevolazioni previste
dalla misura 3.4 sottomisura B) del Doc.u.p.
Obiettivo 2 (2000-2006), allegato al presente atto
e che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, dando mandato di
sottoscrivere l’atto in nome e per conto della Re-
gione Liguria all’Assessore allo Sviluppo Econo-
mico Dott. Giacomo Gatti;

di impegnare ai sensi dell’art. 79 della legge
regionale n. 42/77 e successive modificazioni ed
integrazioni, a favore di della Finanziaria Ligure
per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.a
(C.F.: 00616030102) - via Peschiera, 16 - 16122
Genova, la spesa complessiva di € 4.995.667,17 -
quale dotazione finanziaria della sottomisura
3.4.B) in funzione dell’apertura del bando appro-
vato con deliberazione della Giunta Regionale n.
1610 del 23.12.2004, con imputazione sui se-
guenti capitoli di Bilancio, per il corrente eserci-
zio - gestione competenza - che presenta necessa-
ria disponibilità:
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Aree Obiettivo 2 / Zone in deroga 87.3.C

– capitolo n. 9440 (FESR) € 1.026.381,13

– capitolo n. 9442 (Stato) € 2.775.031,70

Aree Phasing out

– capitolo n. 9445 (FESR) € 322.449,87

– capitolo n. 9447 (Stato) € 871.804,47

di procedere all’assunzione degli accertamen-
ti in entrata delle somme come sopra impegnate,
relative all’Asse 3, sui corrispondenti capitoli di
entrata del Bilancio per l’esercizio 2005, come se-
gue:

Aree Obiettivo 2 / Zone in deroga 87.3.C

– capitolo n. 1919 (FESR) € 1.026.381,13

– capitolo n. 1920 (Stato) € 2.775.031,70

Aree Phasing out

– capitolo n. 1921 (FESR) € 322.449,87

– capitolo n. 1922 (Stato) € 871.804,47

di provvedere, alla liquidazione alla Filse
S.p.A. delle sopra citate risorse aggiuntive, con
successivi provvedimenti, ai sensi dell’art.83 del-
la legge regionale n.42/77, con le modalità previ-
ste nell’atto aggiuntivo alla Convenzione del 4
novembre 2002 tra la Regione Liguria e la
FI.L.S.E. S.p.A., così come successivamente mo-
dificata ed integrata, come sopra approvato;

di pubblicare la presente deliberazione, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Li-
guria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 297

Approvazione delle disposizioni ope-

rative per l’utilizzo del fondo regiona-
le di garanzia per l’artigianato (ex fon-
do nazionale di garanzia legge n.
1068/64).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
recante “Riordino e semplificazione della nor-
mativa in materia di artigianato”;

Visto, in particolare, l’art. 58, comma 1, lett.
c), della legge regionale precitata da cui emerge
che la Regione, fra l’altro, agevola l’accesso al
credito delle imprese artigiane attraverso la con-
cessione di garanzie mediante il Fondo Regiona-
le di Garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n.
1068;

Visto il Piano annuale degli interventi per
l’artigianato relativo agli anni 2003 e 2004, ap-
provato con propria deliberazione n. 436 del 7
maggio 2004;

Preso atto che, fra gli interventi da realizzare
indicati nella Misura 3.2 - Razionalizzazione or-
ganizzativa degli Organismi di garanzia colletti-
va fidi e consolidamento del Fondo Regionale di
Garanzia- del suddetto Piano, è prevista
l’adozione, con provvedimento giuntale, di nuove
Disposizioni operative per l’utilizzo del Fondo
Regionale di Garanzia (ex Fondo nazionale di ga-
ranzia legge 1068/64) attualmente gestito per il
tramite della Cassa per il Credito alle Imprese
Artigiane S.p.A. - Artigiancassa;

Ritenuto pertanto necessario approvare le
suddette Disposizioni operative per consentire la
gestione da parte di Artigiancassa delle risorse
già recate dal Fondo di cui trattasi;

Preso atto dello schema delle Disposizioni
operative del Fondo Regionale di Garanzia per
l’Artigianato predisposto dalla Struttura compe-
tente;

Ritenuto di approvare tali Disposizioni che
vengono allegate alla presente deliberazione qua-
le parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Dott. Giacomo Gatti;

DELIBERA

– di approvare le Disposizioni operative del Fon-

Anno XXXVI - N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 16.3.2005 - pag. 1651



do Regionale di Garanzia per l’Artigianato (ex
Fondo nazionale di garanzia legge 14 ottobre
1964, n. 1068), allegate alla presente delibera-
zione quale parte integrante e sostanziale;

– di stabilire che le presenti Disposizioni opera-
tive vengano pubblicate per intero sul Bolletti-
no Ufficiale di questa Regione;

– di dare atto infine che, avverso il presente
provvedimento, è possibile proporre ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alter-
nativamente, ricorso amministrativo straordi-
nario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)

Regione Liguria

Disposizioni operative del Fondo Regionale
di garanzia per l’artigianato

(ex Fondo nazionale di garanzia legge 1068/64)

1 - Finalità degli interventi e natura della garan-
zia

Possono beneficiare della copertura del Fon-
do regionale di garanzia per l’artigianato (ex
Fondo nazionale di garanzia legge 1068/64), di
seguito per brevità detto “Fondo”, istituito pres-
so la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.A. - Artigiancassa, gli interventi di garanzia
(controgaranzia e cogaranzia) effettuati dal Con-
fart, escludendo quindi gli interventi di garanzia
diretta a favore del sistema bancario, in attuazio-
ne di quanto previsto dal punto 3.3.3 - lettera B
del Programma triennale degli interventi in ma-
teria di artigianato 2003-2005 approvato dal
Consiglio regionale con propria deliberazione n.
7 del 10.02.2004.

La controgaranzia sarà attivata sulla massa
delle garanzie concesse a favore di banche o altri
intermediari finanziari da parte del Confart il
quale opererà:

– in primo grado nell’interesse diretto delle im-
prese;

– in secondo grado, nell’interesse di organismi
di garanzia (confidi) di livello sub-regionale
prevalentemente costituiti da imprese artigia-
ne a valere su finanziamenti da essi garantiti.
Ai fini della qualifica di organismo di garanzia
di livello sub-regionale farà fede l’area territo-
riale di riferimento prevista dal vigente statu-
to.

Il Fondo potrà operare anche in cogaranzia
con lo stesso Confart, su specifica richiesta dello
stesso e per singoli finanziamenti di importo non
inferiore a euro 500.000,00.

La garanzia del Fondo verrà attivata dal Con-
fart sulla massa degli impegni fideiussori assunti
nel complesso della sua attività in primo e secon-
do grado di cui al precitato primo capoverso, fino
ad esaurimento della capacità operativa del Fon-
do stesso come definita nel successivo punto 4.
Successivamente, l’attività proseguirà in via ro-
tativa in relazione ai ritorni sui finanziamenti
precedentemente garantiti.

In ogni caso, la garanzia del Fondo non potrà
essere attivata sui finanziamenti assistibili da
fondi di garanzia costituiti con risorse di cui ai
Docup Obiettivo 2 Liguria 1997/99 e 2000/06
nonché del PIC PMI 1994/99.

La verifica della adeguatezza della qualità del-
le procedure di valutazione realizzate dal Con-
fart, prevista dal sopra citato Programma trien-
nale e dal Piano annuale dell’artigianato relativo
agli anni 2003 e 2004, è svolta con cadenza alme-
no biennale dalla Regione Liguria - Dipartimento
Sviluppo Economico - Settore Politiche di Svi-
luppo di Industria e Artigianato, in qualità di Au-
torità responsabile dell’attuazione della Misura
3.2 del Piano stesso, che si potrà avvalere allo
scopo, sentito il Comitato tecnico regionale di va-
lutazione presso Artigiancassa, dell’assistenza
tecnica della FI.L.S.E. S.p.A..

2 - Misura e durata della garanzia

Nel caso di prestazione di controgaranzia da
parte del Fondo, la garanzia in primo grado pre-
stata dal Confart o dagli eventuali altri organismi
di garanzia non potrà superare una quota di ri-
schio dell’80%.

La controgaranzia prestata dal Fondo è fissa-
ta al 90% della quota rischio assunta dal Confart,
in primo grado ovvero in secondo grado a valere
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sull’operatività di altri organismi di garanzia, co-
me contemplato in sede di Programma triennale
2003-2005.

Nel caso di prestazione di cogaranzia
l’intervento del Fondo, attivabile a condizione
che la garanzia prestata dal Confart non sia infe-
riore al 20% del finanziamento concesso dal sog-
getto finanziatore, è pari ad una quota percen-
tuale che, sommata a quella del Confart, non su-
peri l’80% del finanziamento stesso.

La durata della controgaranzia/cogaranzia è
pari alla durata di ogni singolo finanziamento
nel limite massimo di 12 anni.

Per tutti i finanziamenti il Confart attesterà
altresì ad Artigiancassa il rispetto, in primo gra-
do, delle norme che escludono l’attivazione di un
regime d’aiuto a favore dei beneficiari finali, ai
sensi del quinto comma della lettera B) della Mi-
sura 3.2 del Piano Annuale degli interventi per
l’artigianato relativo agli anni 2003 e 2004. In ca-
so contrario, il Confart specificherà ad Artigian-
cassa gli elementi per il calcolo dell’eventuale
E.S.L., sempre relativa alla garanzia in primo
grado.

3 - Imprese beneficiarie finali e finanziamenti
ammissibili

Sono beneficiarie finali delle controgaranzie e
cogaranzie prestate dal Fondo le imprese artigia-
ne, come definite dal Titolo II - Capo I della legge
regionale 2 gennaio 2003, n. 3, economicamente
e finanziariamente sane ai sensi della normativa
U.E. in materia di garanzie, aventi localizzazione
operativa in Liguria e che utilizzano la garanzia
prestata, in primo o secondo grado, dal Confart.

Sono escluse le imprese appartenenti ai setto-
ri c.d. sensibili di cui all’art. 1 del Regolamento
(CE) n. 69/2001 del 12.01.2001.

Possono essere oggetto di intervento del Fon-
do le seguenti tipologie di finanziamento:

1. mutui bancari di durata superiore a 18 mesi
concessi a fronte di investimenti;

2. operazioni di leasing mobiliare o immobilia-
re;

3. mutui bancari di durata tra 18 e 60 mesi con-
cessi per consolidamento di finanziamenti a

breve e medio termine o altre finalità diverse
dal finanziamento di investimenti;

4. plafonds di anticipazioni su factoring della
durata minima di 12 mesi e massima di 36 me-
si, escluso il caso di concessione a tempo inde-
terminato o salvo revoca.

I finanziamenti possono essere garantiti da
garanzie reali o personali, rispetto alle quali la
garanzia in primo grado direttamente o indiret-
tamente controgarantita dal Fondo e/o la coga-
ranzia del Fondo stesso saranno in ogni caso con-
siderate sussidiarie ai fini della ripartizione della
perdita definitiva.

I finanziamenti per investimenti di cui ai pun-
ti 1. e 2. del suddetto terzo paragrafo sono consi-
derati prioritari. Pertanto, in casi di carenza di
capacità residua di controgaranzia l’intervento
sulle nuove operazioni di cui ai punti 3. e 4. potrà
venire sospeso con provvedimento della Regione
Liguria, su indicazione del Comitato tecnico re-
gionale di valutazione presso Artigiancassa, sen-
tito il Confart.

4 - Rischio coperto e limiti della garanzia

La garanzia del Fondo copre il rischio per ca-
pitale, interessi calcolati al tasso Euribor 3 mesi
in capitalizzazione trimestrale e spese legali e di
recupero crediti.

Il Fondo risponde dei rischi assunti nei limiti
della sua capienza, nulla essendo pertanto dovu-
to in caso di esaurimento delle sue disponibilità.

L’importo totale in linea capitale delle contro-
garanzie e cogaranzie pro-tempore in essere non
potrà superare un importo pari a 7,5 volte la con-
sistenza del Fondo, considerato al netto di un ac-
cantonamento del 25% dell’importo dei rischi su
posizioni incagliate e del 100% dell’importo dei
rischi su finanziamenti in sofferenza, al netto del
recupero presumibile dall’utilizzo di eventuali
garanzie reali.

5 - Ammissione alla controgaranzia del Fondo

Il Confart presenterà mensilmente ad Arti-
giancassa una richiesta di ammissione alla con-
trogaranzia del Fondo, corredata da un elenco
riepilogativo per tutte le operazioni di finanzia-
mento garantite perfezionate nel secondo mese
precedente e conformi alle presenti Disposizioni
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operative, oltre all’eventuale ulteriore documen-
tazione che verrà concordata tra Confart ed Arti-
giancassa.

In caso di documentazione incompleta ovvero
insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti de-
vono essere trasmessi entro il termine di 45 gior-
ni dalla data della relativa richiesta di Artigian-
cassa.

Ai sensi del Programma Triennale 2003-2005
e del Piano Annuale 2003 e 2004, gli organismi di
garanzia di livello sub-regionale della Liguria po-
tranno accedere al Fondo attraverso l’intervento
del Confart. A tal fine il Confart raccoglierà gli
elenchi di imprese relativi alle controgaranzie di
massa concesse a favore degli stessi organismi di
garanzia di livello sub-regionale e li trasmetterà,
insieme a quello relativo alla propria attività di-
retta in primo grado, ad Artigiancassa. Il rappor-
to di controgaranzia sorgerà così tra il Fondo ed
il Confart, che opererà in nome e per conto pro-
prio a copertura dell’impegno di controgaranzia
a sua volta assunto nei confronti dei confidi di li-
vello sub-regionale.

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta
il Comitato tecnico regionale di valutazione pres-
so Artigiancassa darà conferma al Confart
dell’ammissione alla controgaranzia, verificata
la presenza dei requisiti formali previsti e la ca-
pienza del plafond assegnato, certificando
l’importo dell’eventuale E.S.L. connessa alla con-
trogaranzia concessa a valere sul Fondo Regio-
nale.

Entro 60 giorni dalla ricezione della conferma
dell’ammissione alla controgaranzia di cui al
comma precedente, il Confart verserà ad Arti-
giancassa, a titolo di commissione di garanzia
dovuta al Fondo Regionale, un importo comples-
sivo pari allo 0,25% una tantum dell’importo ini-
ziale in linea capitale della controgaranzia per i
finanziamenti di durata fino a 24 mesi e pari allo
0,50% per i finanziamenti di durata superiore a
24 mesi. Il versamento della commissione nei ter-
mini è condizione di validità della controgaran-
zia.

6 - Ammissione alla cogaranzia del Fondo

La cogaranzia del Fondo potrà venire richie-
sta dall’impresa interessata, attraverso il Confart
e dopo la delibera da parte dello stesso Confart
della quota di rischio a suo carico.

In caso di documentazione incompleta ovvero
insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti de-
vono essere trasmessi entro il termine di 60 gior-
ni dalla data della relativa richiesta di Artigian-
cassa.

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta
il Comitato tecnico regionale di valutazione pres-
so Artigiancassa darà conferma al Confart e al
soggetto finanziatore dell’ammissione alla coga-
ranzia, verificata la presenza dei requisiti forma-
li previsti e la capienza del plafond assegnato.

La commissione a favore del Fondo è a carico
diretto dell’impresa cogarantita, ed è fissata in
misura pari all’1% all’anno attualizzato
dell’importo garantito in essere a scalare.

Il versamento della commissione nei termini è
condizione di validità della cogaranzia.

7 - Escussione della garanzia del Fondo ed azioni
di recupero del credito

In caso di insolvenza sui finanziamenti con-
trogarantiti dal Fondo, il Confart presenterà via
via richiesta di rimborso pro-quota dei versa-
menti - provvisori o definitivi - effettuati al sog-
getto finanziatore, documentando analiticamen-
te i conteggi relativi alle componenti capitale, in-
teressi e spese e le azioni di recupero già intra-
prese a partire dal momento di insorgenza
dell’insolvenza.

Il Confart dovrà attestare inoltre che sullo
stesso finanziamento non sono state attivate al-
tre forme dirette o indirette di controgaranzia
con fondi pubblici o privati.

In caso di insolvenza sui finanziamenti coga-
rantiti dal Fondo, il soggetto finanziatore presen-
terà attraverso il Confart richiesta di rimborso
documentando l’importo della perdita subita.

Entro 45 giorni dalla data di richiesta ovvero
dal completamento della documentazione a cor-
redo della stessa, se successiva, il Comitato tecni-
co regionale di valutazione presso Artigiancassa
comunica la delibera al Confart e, nel caso di co-
garanzia, anche al soggetto finanziatore; conte-
stualmente viene effettuato il riconoscimento
dell’importo dovuto.

Nel caso di cogaranzia, il pagamento della
quota di intervento del Fondo è effettuato con ac-
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credito nel conto del Confart che provvederà a ri-
conoscerlo al soggetto finanziatore con pari valu-
ta, unitamente alla quota di propria competenza.

Il Confart proseguirà quindi, in proprio o at-
traverso il soggetto finanziatore, le azioni legali
di recupero del credito presso il debitore princi-
pale e gli eventuali terzi garanti, con l’ordinaria
diligenza, nell’interesse proprio e del Fondo, pre-
sentando ad Artigiancassa una sintetica relazio-
ne annuale, fino alla chiusura definitiva della po-
sizione. Gli importi così recuperati verranno ri-
versati al Fondo, al netto delle spese, nella stessa
percentuale del prelievo.

Nel caso di cogaranzia, gli stessi compiti ver-
ranno svolti direttamente dal soggetto finanzia-
tore.

8 - Rendicontazioni

Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni
anno il Confart presenterà alla Regione Liguria -
Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Po-
litiche di Sviluppo di Industria e Artigianato e ad
Artigiancassa, con riferimento, rispettivamente,
al 31 dicembre ed al 30 giugno precedente, una
rendicontazione relativa ai finanziamenti ogget-
to della controgaranzia/cogaranzia, specificando
le posizioni erogate ed estinte nel semestre, il de-
bito residuo a fine semestre per quelle in essere,
l’importo di quelle incagliate ed in sofferenza,
l’importo risultante di Fondo impegnato a fine
semestre.

9 - Controlli

La Regione Liguria, sentito il Comitato tecni-
co regionale di valutazione presso Artigiancassa,
si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite la
Filse, verifiche e controlli specificamente orien-
tati all’accertamento dell’effettiva destinazione
dei fondi pubblici agli interventi previsti dalle
presenti disposizioni operative, nonché al rispet-
to degli obblighi previsti dalle disposizioni ope-
rative stesse.

10 - Condizioni di decadenza della garanzia

La garanzia del Fondo decade nel caso in cui
sia stata concessa sulla base di dati o dichiarazio-
ni non veritieri.

11 - Modalità attuative

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, della legge re-

gionale 2 gennaio 2003, n. 3 Confart e Artigian-
cassa, nell’ambito delle reciproche autonomie,
potranno coordinare le rispettive attività per la
migliore operatività del Fondo anche attraverso
rapporti convenzionali.

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 298

Consorzio di difesa produzioni inten-
sive della Provincia di Savona. Colle-
gio sindacale. Nomina membro regio-
nale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di nominare, ai sensi e per i motivi indicati in
premessa, membro effettivo regionale del Colle-
gio sindacale del Consorzio di Difesa Produzioni
Intensive della Provincia di Savona la persona di
seguito indicata: dott. Rebagliati Marco.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 303

L. R. 16 novembre 2004 n. 20: Appro-
vazione del Bando per la concessione
di contributi relativi ad interventi per
l’innovazione tecnologica,
l’ammodernamento ed il migliora-
mento dei livelli di sicurezza degli im-
pianti a trazione a fune.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis
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DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui
si intende integralmente richiamato;

– di approvare il “Bando pubblico per la conces-
sione di contributi relativi ad interventi per
l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento
ed il miglioramento dei livelli di sicurezza de-
gli impianti a trazione fune ai sensi della legge
regionale 20/2004”, allegato alla presente deli-
berazione e di cui forma parte integrante e ne-
cessaria;

– di stabilire la scadenza per la presentazione
delle istanze in 90 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del bando sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria;

– di disporre la pubblicazione del bando allegato
alla presente deliberazione, per intero, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 306

Applicazione degli articoli 13 e 14 del-
la legge regionale n. 22 del 29 novem-
bre 2004 in materia di sviluppo agri-
colo e animazione per lo sviluppo ru-
rale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n.22 del 29 novembre
2004 “Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e
degli interventi di animazione per lo sviluppo ru-
rale”;

Visto lo stanziamento dei capitoli compresi
nell’UPB 13107 “Spese per l’assistenza tecnica in
agricoltura” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2005;

Considerato che ai sensi dell’art.12 della cita-
ta legge regionale 22/2004 la Regione può conce-
dere contributi a favore delle Organizzazioni
professionali degli imprenditori agricoli per lo
svolgimento di ulteriori programmi di attività
che integrano quelli normalmente attuati dalle
Organizzazioni stesse;

Considerato che l’articolo 13 comma 3 della
suddetta legge regionale 22/2004 prevede che la
Regione stabilisca le modalità e le procedure di
riconoscimento, di costituzione e di funziona-
mento degli Sportelli Informativi Agricoli;

Considerato altresì che l’articolo 14 della cita-
ta legge regionale 22/2004 dispone che le Orga-
nizzazioni professionali presentano un’istanza di
contributo corredata dei progetti operativi se-
condo le modalità e criteri definiti dalla Giunta
regionale;

Tenuto conto che l’art.18 bis della legge regio-
nale 22/2004 prevede che gli effetti della legge
stessa decorrono dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione dell’esito posi-
tivo dell’esame di compatibilità da parte della
Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e
88 del Trattato;

Ritenuto opportuno e necessario, nelle more

del suddetto esame della Commissione Europea,
approvare i criteri e modalità per la presentazio-
ne dell’istanza di contributo e dei progetti - per
l’anno 2005 - e inoltre le modalità e le procedure
di riconoscimento, di costituzione e di funziona-
mento degli Sportelli Informativi Agricoli, così
come definiti nel documento allegato al presente
provvedimento di cui fa parte integrante e neces-
saria;

Ritenuto peraltro di stabilire che
l’approvazione dei progetti e delle relative istan-
ze di contributo presentati dalle Organizzazioni
professionali degli imprenditori agricoli, avverrà
solo successivamente alla pubblicazione
dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di com-
patibilità della legge regionale 22/2004 da parte
della Commissione della Unione Europea;

Ritenuto anche di stabilire che inoltre, se ne-
cessario, verranno richieste alle predette Orga-
nizzazioni di apportare eventuali modifiche e in-
tegrazioni ai suddetti progetti a seguito di quanto
deciso dalla Commissione della Unione Europea,

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per
l’Agricoltura e l’Entroterra;

DELIBERA

1. di approvare , per i motivi in premessa indica-
ti, il documento allegato che fa parte necessa-
ria e integrante del presente provvedimento
che stabilisce i criteri e modalità per la pre-
sentazione dell’istanza di contributo e dei pro-
getti per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 14 della
l.r.22/2004;

2. di approvare le modalità e le procedure di ri-
conoscimento, di costituzione e di funziona-
mento degli Sportelli Informativi Agricoli ai
sensi del’art.13 della legge regionale 22/2004,
come da documento allegato al presente prov-
vedimento di cui costituisce parte integrante e
necessaria;

3. di disporre di rinviare l’approvazione dei pro-
grammi e delle relative istanze di contributo
presentati dalle Organizzazioni, successiva-
mente alla pubblicazione dell’avviso dell’esito
positivo dell’esame di compatibilità della leg-
ge regionale 22/2004 da parte della Commis-
sione della Unione Europea;

4. di richiedere, se necessario in base alle comu-
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nicazioni della Commissione della Unione
Europea, di apportare eventuali modifiche ai
progetti presentati, prevedendo come termine
di ammissibilità delle spese la data di inizio
prevista dai progetti;

5. Avverso al presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro
60 giorni o alternativamente, ricorso ammini-

strativo straordinario al Presidente della Re-
pubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazio-
ne dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 308

Indicazioni per il riordino della resi-
denzialità extraospedaliera e revisio-
ne delle tariffe dal primo gennaio
2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Ravvisata la necessità, in applicazione degli
accordi Stato-Regioni, di riordinare le strutture
residenziali e semiresidenziali extraospedaliere
per anziani, disabili, patologie psichiatriche e
tossicodipendenze, secondo i livelli essenziali di
assistenza sanitaria e socio-sanitaria di cui
all’allegato C del D.P.C.M. 29.11.2001 “Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria”, collegando le
disposizioni dello stesso con quelle del D.M. 21
maggio 2001, N. 308, recante il regolamento con-
cernente “Requisiti minimi strutturali ed orga-
nizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei
servizi e delle strutture a ciclo residenziale e se-
miresidenziale, a norma dell’articolo 11 della leg-
ge 8 novembre 2000, n. 328;

Ritenuto opportuno, per operare il riordino,
fare anche riferimento sia al Piano Sanitario re-
gionale 2003-2005, che al Piano Triennale dei
Servizi Sociali (D.C.R. 65/2001) per fornire un
quadro ordinato della residenzialità sanitaria,
socio-sanitaria e sociale;

Valutata inoltre la necessità di adeguare i pro-
fili assistenziali delle strutture residenziali ex-
tra-ospedaliere anche agli indirizzi attualmente
in discussione in sede nazionale nell’ambito del
progetto “Mattoni del servizio sanitario” come
regolati dalla Conferenza Stato Regioni del di-
cembre 2002, richiamandosi in particolare al
“Mattone semi-residenzialità e residenzialità- ex-
tra-ospedaliera”;

Atteso che, in relazione a quanto sopra espo-
sto in merito ai LEA sanitari e socio-sanitari e al
progetto “Mattoni”, la residenzialità e semi-resi-
denzialità a favore di anziani, disabili, patologie
psichiatriche e tossicodipendenze può essere
raggruppata nelle seguenti ampie categorie:

A. strutture sanitarie di cura e recupero: con ca-

ratterizzazione elettivamente sanitaria anche
se svolgono attività funzionali al reinserimen-
to sociale (domicilio o altro). Le prestazioni
erogate sono di carattere diagnostico, terape-
utico e di recupero funzionale tipiche della fa-
se di cura delle polipatologie, della riabilita-
zione intensiva e della stabilizzazione clinica.
I tempi di ricovero sono fissati nel program-
ma terapeutico. La tariffa, a completo carico
del servizio sanitario, è modulata in base al
programma terapeutico, ai tempi di assisten-
za e alle figure professionali. Sono incluse tra
queste strutture le Unità di Cure Intermedie
(che possono essere anche intra-ospedaliere),
le Comunità Terapeutiche Psichiatriche e le
strutture psichiatriche post-acuti, strutture
residenziali diurne di riabilitazione (ex art. 26
L. 837/78), gli Hospice, le strutture di riabili-
tazione per anziani per la funzione di recupe-
ro post-acuzie. Comunità di recupero per di-
sassuefazione da dipendenza). I tempi assi-
stenziali sono ricompresi tra 240 e 160 minuti
quotidiani.

B. strutture sanitario-assistenziali: con caratte-
rizzazione socio-sanitaria ad elevata integra-
zione sanitaria, disciplinate dall’articolo 3
septies, comma 4 del D.LGS 19 giugno 1999,
n. 229 “Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998,
n. 419”, erogano prestazioni di cura e recupe-
ro di esiti di co-morbilità o polipatologie o
pluridisabilità. Le prestazioni erogate, ricom-
prendono la fase estensiva di riabilitazione a
favore dei disabili, ovvero riabilitazione di
lunga durata per impedire il deterioramento e
la perdita di autonomia (Linee Guida sulla
riabilitazione del Ministero della Salute). Tali
strutture svolgono anche funzione di mante-
nimento finalizzata al contenimento del deca-
dimento. Strutture tipiche della fase di man-
tenimento sono le RSA per anziani, per le per-
sone totalmente non autosufficienti con pro-
blemi di riacutizzazione, per malati di mente.
L’assistenza fornita può essere anche prolun-
gata nel tempo. Durante la riabilitazione
estensiva, la tariffa è a carico del servizio sani-
tario, nella fase di mantenimento la tariffa ha
una quota a carico del Servizio Sanitario mo-
dulata in base al programma terapeutico, ai
tempi di assistenza e alle figure professionali
(diversificata per disabili, anziani, pazienti
psichiatrici) e una quota a carico dell’utente
nelle percentuali fissate dal DPCM 29.11.2001
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“Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria”. I
tempi assistenziali sono ricompresi tra 160 e
120 minuti quotidiani.

C. strutture protette socio-sanitarie, con caratte-
rizzazione sociale a rilievo sanitario di cui
all’art. 3 septies, lett. b), comma 2 del D.lgs.
229/99, e all’art. 7 del Decreto 21.05.2001, n.
308, emanato in base alla legge 328/2000. La
loro caratterizzazione è quella di erogare pre-
stazioni tipiche della lungo assistenza per pa-
tologie cronicizzate, con cure sanitarie di me-
dicina generale, recupero funzionale per con-
tenere il decadimento, assistenza tutelare e
aiuto alla persona. Sono considerate anche
strutture sostitutive delle cure familiari, pos-
sono quindi fornire assistenza per tempi illi-
mitati. La composizione del personale è in
rapporto alla tipologia di utenza (sono pre-
senti infermieri se la struttura ospita anche
non autosufficienti). Le strutture protette,
qualora ospitino persone che si sono aggrava-
te nel tempo, con adeguato progetto di assi-
stenza (presenza di personale sanitario/riabi-
litativo) possono rispondere anche ad una
funzione di mantenimento come svolta nelle
RSA. I tempi assistenziali sono ricompresi tra
120 e 60 minuti quotidiani.

D. strutture di accoglienza: sono strutture a ca-
ratterizzazione sociale-alberghiera, finalizza-
te a fornire una residenza a piccoli gruppi,
senza particolari forme di protezione assi-
stenziale e con assistenza sanitaria simile a
quella erogata al domicilio, attraverso i Medi-
ci di Medicina Generale. Eventuali interventi
di tipo infermieristico domiciliare sono ero-
gati dal distretto sanitario. Il distretto sociale
può provvedere ad eventuali forme di soste-
gno per il governo della casa.

Dato atto del necessario collegamento tra
riordino della residenzialità e richieste dei sog-
getti gestori in ordine all’incremento delle tariffe
dovuto anche ai rinnovi contrattuali, attraverso
l’applicazione sistematica annuale, a partire da
gennaio 2005, del tasso di inflazione come appli-
cato alle spese della Pubblica Amministrazione e
con l’incremento percentuale delle tariffe a cari-
co del sistema sanitario regionale, differenzian-
do l’aliquota in relazione all’attuale consistenza
delle stesse, favorendo quelle per gli anziani che
risultano, ad oggi, maggiormente contenute;

Ritenuto, in ordine alle precedenti indicazio-
ni, allocare come segue le attuali strutture semi-
residenziali e residenziali extra-ospedaliere,
provvedendo contestualmente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2005, oltre all’applicazione del tas-
so di inflazione pari al 2% per il 2005, alla ride-
terminazione (con arrotondamento) delle tariffe
sanitarie come segue:

a) 6% alle strutture che ospitano anziani (più 2%
tasso di inflazione), allineando la tariffa delle
Residenze Protette per anziani alla tariffa in
atto nella sperimentazione di Quarto di cui al-
le proprie deliberazioni n. 1206/01 e 1563/01;

b) 4% alle strutture che ospitano pazienti psi-
chiatrici (più 2% tasso di inflazione);

c) 4% alle strutture che ospitano tossicodipen-
denti (più 2% tasso di inflazione);

d) 2% alle struttura che ospitano disabili, (più
2% tasso di inflazione), tenendo conto, che gli
incrementi 2005 si applicano alle tariffe ag-
giornate con i finanziamenti aggiuntivi di cui
alla DGR 439/04;
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Preso atto che gli interventi in percentuale di cui copra si applicano per i disabili anche tramite am-
bulatoriali, domiciliari e alle visite specialistiche come segue:

Ritenuto necessario con l'adeguamento delle tariffe effettuato, per la residenza a favore degli anzia-
ni (RSA per la fase post-acuzie e con funzione di mantenimento e residenze protette per gli oaspiti non
autosufficienti parziali o totali), specificare nel dettaglio i tempi assistenziali già individuati in pre-
messam adottando quelli già sperimentati nella residenza di Quarto (Brignole-Doria - ASL 3 Genove-
se) con DGR n. 1206/01 e DGR 1563/01 come sotto riportato, con applicazione, entro 120 giorni dalla
pubblicazione del presente atto:

Anno XXXVI - N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 16.3.2005 - pag. 1692



Dato atto che per la riallocazione delle strut-
ture nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assisten-
za è previsto un periodo di 18 mesi a partire da
giugno 2005 e fino a dicembre 2006, nel quale sa-
rà necessario procedere, come già proposto per
gli anziani, a definire nel dettaglio tempi e obiet-
tivi assistenziali;

Dato atto che, per quanto attiene le strutture
semiresidenziali e residenziali per disabili, si do-
vrà provvedere a definire, entro il 31.12.2006,
con modalità più chiare e collegate al carico assi-
stenziale, la tariffa per disabili gravi e con pluri-
handicap, in oggi denominate “tariffa differen-
ziata” e “tariffa plurihandicap”, senza declarato-
ria delle prestazioni e delle attività assistenziali
effettuate;

Sottolineata la necessità di ribadire quanto
già previsto dal Piano Sanitario Regionale in ma-
teria di assistenza sociosanitaria sull’accesso alle
strutture residenziali ad opera dei Dipartimen-
ti/Servizi di Cure Primarie per anziani, disabili,
salute mentale e tossicodipendenze afferenti al
territorio dei Distretti sanitari, utilizzando, per
assicurare l’integrazione con le Zone Sociali le

Unità di Valutazione Multidimensionale, che
provvederanno per ciascun utente alla predispo-
sizione del progetto assistenziale individualizza-
to, concordandolo anche con la struttura di acco-
glienza;

Sottolineato altresì che il progetto assisten-
ziale di cui sopra dovrà essere sottoposto a riva-
lutazione almeno semestralmente o, con tempi
inferiori nel caso di significativi mutamenti delle
condizioni della persona ricoverata;

Rilevato, che alla data della prima valutazio-
ne, nelle more della riorganizzazione prevista
per dicembre 2006, gli ospiti delle residenze pro-
tette con punteggio inferiore a 10 (non al di sotto
di 6), continueranno a percepire la quota sanita-
ria come sopra rideterminata, mentre a coloro il
cui punteggio AGED è superiore a 15,5, sarà ap-
plicata la tariffa di mantenimento;

Sottolineato che per quanto attiene la tariffa
sociale a carico degli utenti, non autosufficienti
totali e parziali ospitati nelle RSA post-acuti do-
po il 61esimo giorno dal ricovero, nelle RSA con
funzione di mantenimento e nelle Residenze Pro-
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tette (comprendenti attività alberghiere, aiuto e
accudimento assistenziale alla persona), i sog-
getti accreditati, tenuto conto delle competenze
dei Comuni a carico degli utenti privi di reddito,
ne contratteranno l’ammontare con i Comuni
stessi, rilevando che, in base ai servizi forniti, la
tariffa sociale potrà essere ricompresa tra 32 e 48
euro giornalieri (fatte salve tariffe differenti già
riconosciute dai Comuni). Per determinare il
concorso dell’assistito, i Comuni utilizzeranno
l’Indicatore della Situazione Economica Equiva-
lente (I.S.E.E.);

Sottolineato altresì che in base agli accordi
già raggiunti e secondo la normativa in atto, i far-
maci a carico del servizio sanitario sono erogati
dalle Aziende Sanitarie nelle forme ritenute più
opportune ed economiche, già concordate con i
gestori delle strutture accreditate;

Rilevato che la nuova impostazione della resi-
denzialità derivata dai LEA socio-sanitari richie-
de una documentazione per ciascun ospite in cui
sia valutato il livello di assistenza erogato e che
pertanto l’applicazione delle nuove tariffe com-
porta per le strutture anche un debito informati-
vo cui le stesse dovranno rispondere attraverso
schede già predisposte a livello nazionale e la cui
compilazione verrà illustrata e discussa, con gli
organismi di rappresentanza delle strutture stes-
se;

Preso atto che le ASL, ai sensi del D.LGS
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche e inte-
grazioni e della DGR 1296/2000 in materia di
rapporti tra Aziende Sanitarie e Soggetti accredi-
tati devono stipulare, con le strutture accredita-
te, appositi contratti in cui sia indicato il volume
di attività e le tariffe applicate;

Sottolineato infine che gli incrementi delle ta-
riffe come sopra indicati sono applicati dal
1/1/2005. Nel monitoraggio della fase di riallinea-
mento delle strutture, entro i primi otto mesi
dall’approvazione del presente provvedimento,
nel valutare i risultati raggiunti dalle stesse, so-
prattutto sul piano della qualità assistenziale,
con strumenti di valutazione che verranno con-
cordati tra Regioni, Aziende ASL , Comuni e
Organismi di rappresentanza delle strutture, po-
trà essere assegnato un ulteriore incremento del
2%;

Preso atto che, per quanto attiene le tariffe per

pazienti ex O.P. ricollocati nelle aree della disabi-
lità, degli anziani e della psichiatria, le stesse
hanno goduto, per il 2003 e fino al 31/12/2004, di
un incremento del 4%;

Rilevato che gli incrementi delle tariffe, di cui
al presente provvedimento, comportano per il
2005, un aumento stimato della spesa per la se-
miresidenzialità e residenzialità extraospedalie-
ra di € 11.742.000,00 che verranno successiva-
mente ripartiti tra le Aziende Sanitarie tenendo
conto del volume della spesa 2004;

Preso atto della disponibilità, per gli incre-
menti indicati del Fondo Sanitario Regionale
2005, secondo l’ammontare concordato in sede
di Conferenza dei Presidenti del 28.01.05 e ratifi-
cato in via preliminare dalla Conferenza Sta-
to-Regioni in data 3 febbraio 2005;

Preso atto che in data 19.01.2005 è stato con-
segnato alle Conferenze dei Sindaci un documen-
to anticipatorio delle presenti linee;

Preso atto che gli indirizzi per la riallocazione
delle strutture e gli intendimenti di incrementare
le tariffe in atto sono stati comunicati alle
OO.SS. in data 12.01.2005 e che le stesse OO.SS.
hanno risposto in data 26/1/2005;

Su proposta degli Assessori alla Salute e alle
Politiche Sociali

DELIBERA

1) Di provvedere, in ottemperanza al DPCM
29 novembre 2001: Livelli Essenziali di Assisten-
za Sanitaria, con particolare riferimento
all’allegato 1 C: Livelli di Assistenza Sociosanita-
ri e al Decreto 21.05.2001, n. 308, come peraltro
indicato nel Piano Sanitario 2003/2005 e per
quanto di competenza delle strutture sociali, nel
Piano Triennale dei Servizi Sociali 2001/2004, a
ricollocare le strutture semiresidenziali e resi-
denziali nelle seguenti macro aree, come in pre-
messa specificate:

a) strutture sanitarie di cura e recupero:

b) strutture sanitario-assistenziali

c) strutture protette socio-sanitarie,

d) strutture di accoglienza;
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2) Di dare atto che in base alle aree sopra indi-
cate la riallocazione delle strutture semiresiden-
ziali e residenziali presenti in regione, le cui fun-
zioni sono in premessa sinteticamente specifica-
te, avviene come segue:

2.1. Strutture sanitarie di cura e recupero:

Anziani:

– Unità di cure intermedie

– RSA con funzione di cura Post-Acuzie o di re-
inserimento

Disabili:

– Struttura residenziale di riabilitazione;

– Centro di riabilitazione ambulatoriale diurno
o semiresidenziale;

Salute mentale:

– Comunita Terapeutiche riabilitative per adulti
e minori - strutture extra ospedaliere
POST-acuti comunità Alloggio ad elevata assi-
stenza;

– Centro diurno.

Tossicodipendenti:

– Comunità terapeutiche residenziali;

– Comunità terapeutiche diurne o semiresiden-
ziali.

2.2. Strutture sanitario-assistenziali:

Anziani:

– RSA (con funzione di mantenimento)

– centro diurno di Secondo livello

Disabili:

– Struttura residenziale socio-riabilitativa;

– Centro diurno socio-riabilitativo;

Salute mentale:

– RSA psichiatriche comunità alloggio a bassa
intensità terapeutico riabilitativa

2.3. Strutture protette

Anziani:

– Residenza protetta;

– Centro diurno di primo livello.-

Salute mentale:

– Residenza protetta;

– Comunità alloggio - alloggi assistiti

2.4. Strutture di accoglienza:

Anziani:

– Comunità alloggio - alloggi protetti

Disabili:

– Comunità alloggio - Alloggi protetti

– Centri diurni socio educativi.

3) Di dare atto, che per rispondere agli incre-
mento contrattuali e di spesa, anche collegati
all’inflazione a partire dal primo gennaio
2005, si applica annualmente alle tariffe il tas-
so di inflazione come programmato dal Go-
verno e applicato alla spesa pubblica, che per
il 2005 è pari al 2%;

4) Di dare atto altresì che dal 1° gennaio 2005, ol-
tre all’applicazione del tasso di inflazione pari
al 2% si procede, anche per favorire la riallo-
cazione delle strutture semiresidenziali e resi-
denziali come determinato al punto 2) ed in
premessa illustrato, alla rideterminazione
delle tariffe sanitarie come segue:

a) 6% alle strutture che ospitano anziani (più 2%
tasso di inflazione), allineando la tariffa delle
Residenze Protette per anziani alla tariffa in
atto nella sperimentazione di Quarto di cui al-
le proprie deliberazioni n.1206/01 e 1563/01;

b) 4% alle strutture che ospitano pazienti psi-
chiatrici (più 2% tasso di inflazione);

c) 4% alle strutture che ospitano tossicodipen-
denti (più 2% tasso di inflazione);

d) 2% alle struttura che ospitano disabili, (più
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2% tasso di inflazione), tenendo conto, che gli
incrementi 2005 si applicano alle tariffe come
già incrementate dalla deliberazione della
DGR 439/04, secondo l’ammontare delle tarif-
fe in premessa specificato per ciascuna strut-
tura;

5) Di disporre che a 120 giorni dalla data di
approvazione del presente provvedimento, per la

residenzialità a favore degli anziani (RSA per la
fase post-acuzie e con funzione di mantenimento
e Residenze Protette per gli ospiti non autosuffi-
cienti parziali o totali), anche in relazione
all’adeguamento delle tariffe, si provvede ad ap-
plicare i tempi assistenziali già adottati per la re-
sidenzialità di Quarto (Brignole-Doria - ASL 3 ge-
novese), come sotto riportati:
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7) Di dare atto che per la riallocazione delle
strutture nell’ambito dei Livelli Essenziali di
Assistenza è previsto un periodo di 18 mesi a par-
tire da giugno 2005 e fino a dicembre 2006, nel
quale sarà necessario procedere, come già propo-
sto per gli anziani, a definire nel dettaglio tempi e
obiettivi assistenziali;

8) Di dare atto che, per quanto attiene le strut-
ture semiresidenziali e residenziali per disabili,
si dovrà provvedere a definire, entro il
31.12.2006, con modalità più chiare e collegate al
carico assistenziale, la tariffa per disabili gravi e
con plurihandicap, in oggi denominate “tariffa
differenziata” e “tariffa plurihandicap”, senza
declaratoria delle prestazioni e delle attività assi-
stenziali effettuate;

9) Di dare atto, in relazione a quanto già previ-
sto dal Piano Sanitario Regionale in materia di
assistenza sociosanitaria, che all’accesso alle
strutture residenziali provvedono i Dipartimen-
ti/Servizi di Cure Primarie per anziani, disabili,
salute mentale e tossicodipendenze competenti
per territorio del Distretto sanitario di residenza
dell’assistito, assicurando l’integrazione con le
Zone Sociali, attraverso le Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM) e la redazione da par-
te delle stesse di un progetto assistenziale indivi-
dualizzato per ciascun utente, concordandolo
anche con la struttura di accoglienza;

10) Di dare atto altresì che il progetto assisten-
ziale di cui al punto 6) sopra dovrà essere sotto-
posto a rivalutazione almeno semestralmente o,
con tempi inferiori nel caso di significativi muta-
menti delle condizioni della persona ricoverata;

11) Di disporre che alla data della prima valu-
tazione, nelle more della riorganizzazione previ-
sta per dicembre 2006, gli ospiti delle residenze
protette con punteggio inferiore a 10 (non al di
sotto di 6), continueranno a percepire la quota
sanitaria come sopra rideterminata, mentre a co-
loro il cui punteggio AGED è superiore a 15,5, sa-
rà applicata la tariffa di mantenimento;

12) Di dare atto che per quanto attiene la tarif-
fa sociale a carico degli utenti, per non autosuffi-
cienti totali o parziali ospitati nelle RSA
post-acuti dopo il 61esimo giorno dal ricovero,
nelle RSA con funzione di mantenimento e nelle
Residenze Protette (comprendente attività alber-
ghiere, aiuto e accudimento assistenziale alla
persona), i soggetti accreditati, tenuto conto del-

le competenze dei Comuni a carico degli utenti
privi di reddito, contratteranno l’ammontare del-
la stessa, con i Comuni stessi, sottolineando che,
in base ai servizi forniti, la tariffa sociale potrà
essere ricompresa tra 32 e 48 euro giornalieri
(fatte salve tariffe differenti già riconosciute dai
Comuni). Per determinare il concorso
dell’assistito, i Comuni utilizzeranno l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.);

13) Di confermare in base agli accordi già rag-
giunti e secondo la normativa in atto, che i far-
maci a carico del servizio sanitario sono erogati
dalle Aziende Sanitarie, nelle forme ritenute più
opportune ed economiche già concordate con i
gestori delle strutture accreditate;

14) Di confermare altresì che le tariffe dei pa-
zienti ex O.P., ricollocati nelle aree della disabili-
tà degli anziani e della psichiatria, hanno goduto
per 2003 e fino al 31.12.2004, di un incremento
del 4%;

15) Di dare atto che l’applicazione delle nuove
tariffe e l’allineamento ai LEA socio-sanitari ri-
chiede una documentazione per ciascun ospite
in cui sia valutato il livello di assistenza erogato e
che pertanto le strutture accreditate sono sogget-
te ad un debito informativo secondo schede già
predisposte a livello nazionale e la cui compila-
zione, verrà illustrata e discussa, in sede regiona-
le con gli organismi di rappresentanza di tali
strutture;

16) Di dare atto che le ASL, ai sensi del D.LGS
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche e inte-
grazioni e della DGR 1296/2000 in materia di
rapporti tra Aziende Sanitarie e soggetti accredi-
tati devono stipulare, con le strutture accredita-
te, appositi contratti in cui sia indicato il volume
di attività e le tariffe applicate;

17) Di dare atto che gli incrementi delle tarif-
fe, come specificati nel presente provvedimento,
comportano per il 2005, un aumento stimato del-
la spesa per la semiresidenzialità e residenzialità
extraospedaliera di € 11.742.000,00 che trova co-
pertura nel fondo sanitario 2005, e che successi-
vamente tale somma verrà ripartita tra le Azien-
de Sanitarie tenendo conto del volume della spe-
sa 2004;

18) Di dare atto infine, che gli incrementi delle
tariffe come sopra indicati sono applicati dal
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01.01.2005. Nel monitoraggio della fase di rialli-
neamento delle strutture, entro i primi otto mesi
dall’approvazione del presente provvedimento,
nel valutare i risultati raggiunti, soprattutto sul
piano della qualità assistenziale, con strumenti
di valutazione concordati tra Regione, Aziende
ASL, Comuni e Organismi di rappresentanza del-
le strutture, si provvedere ad un ulteriore incre-
mento del 2%.

19) Di pubblicare il presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB
della stessa.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 336

Iscrizione provvisoria dei laboratori
di analisi non annessi alle industrie
alimentari, ai fini dell’autocontrollo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155 e successive modifiche ed integrazioni, che
dà attuazione alle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;

Viste le norme specifiche sottoelencate che
prevedono che le analisi dei prodotti alimentari
ai fini dell’autocontrollo possono essere effettua-
te da laboratori esterni agli stabilimenti di pro-
duzione, inseriti in apposito elenco predisposto
dal Ministero della Sanità:

– DD.LL.gs. nn. 530/92, 531/92, 537/92, 65/93,
286/94;

– DD.PP.RR. nn. 559/92, 607/96, 54/97, 495/97,
131/98, 309/98;

– Decreto del Ministro della Sanità 14 giugno
1996;

Visto l’articolo 10, comma 3, punto 1 della leg-
ge 21 dicembre 1999, n. 526, che dispone che i
controlli analitici dei prodotti alimentari posso-

no essere affidati dal responsabile
dell’autocontrollo anche a laboratori esterni
all’industria alimentare, inseriti in elenchi predi-
sposti dalle Regioni e Province Autonome;

Visto l’articolo 10, comma 3, punto 5 della leg-
ge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede la fissa-
zione dei requisiti minimi e dei criteri generali
per il riconoscimento dei laboratori non annessi
alle industrie alimentari compresi quelli disci-
plinati dalle norme specifiche sopra indicate, che
effettuano controlli analitici nell’ambito delle
procedure di autocontrollo;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, con cui sono state apportate modifiche al ti-
tolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l’accordo sancito dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano con atto
n. 2028 del 17.6.2004, che fissa i “Requisiti mini-
mi e criteri per il riconoscimento dei laboratori
di analisi non annessi alle industrie alimentari ai
fini dell’autocontrollo” e prevede che le Regioni e
Province autonome adottino un provvedimento
formale per recepire i contenuti dell’accordo me-
desimo.

Tenuto conto che con disegno di legge n. 148
approvato dalla Giunta Regionale in data 10 di-
cembre 2004, è stata prevista, tra l’altro, in attua-
zione dell’Accordo anzidetto, l’istituzione
dell’elenco regionale dei laboratori che effettua-
no analisi ai fini dell’autocontrollo per le indu-
strie alimentari;

Considerato che con lo scioglimento del Con-
siglio Regionale al termine dell’attuale legislatu-
ra non può al momento essere approvata una di-
sciplina definitiva che recepisca i contenuti
dell’Accordo Stato/Regioni del 17 giugno 2004
suddetto;

Ritenuto tuttavia necessario stabilire una di-
sciplina transitoria che tenga conto dei contenuti
del richiamato Accordo Stato/Regioni del 17 giu-
gno 2004, per equiparare la condizione dei labo-
ratori con sede nel territorio regionale già in atti-
vità e di nuova istituzione, assolvendo così anche
alle esigenze delle ditte che richiedono analisi ai
fini dell’autocontrollo ai sensi delle norme speci-
fiche soprarichiamate;

Tutto ciò premesso, su proposta
dell’Assessore regionale alla Salute
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DELIBERA

– di approvare il documento, allegato alla pre-
sente deliberazione quale parte integrante e
necessaria, recante “Iscrizione provvisoria dei
laboratori di analisi non annessi alle industrie
alimentari, ai fini dell’autocontrollo” che tiene
conto dei contenuti dell’Accordo Stato/Regioni
del 17 giugno 2004 tra il Ministero della Salu-

te, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano.

Di pubblicare integralmente nel B.U.R.L. il
presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 339

LL. n. 457/78 e n. 179/92. PQR
2001-2004. Edilizia sovvenzionata: in-
tervento edificio “Ex Elah”. Integra-
zione finanziaria a favore dell’ARTE
di Genova

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi sopra indicati che si intendono in-
tegralmente richiamati:

• di localizzare a favore dell’ARTE di Genova
l’integrazione finanziaria, relativa al sottori-
portato intervento che ammonta ad €

254.437,35 a valere sui fondi del P.Q.R. 2001 –
2004, ancora disponibili al punto 5.3.1:

Descrizione: Intervento edificio “Ex Elah” in
Genova Prà - Codice regionale:
SR100250457A0157C - Importo di €

254.437,35.

• di pubblicare per estratto la presente delibera-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Li-
guria, dando atto che dalla data della pubblica-
zione stessa, in base a quanto stabilito dall’art.
3 della legge n. 179/92 e s.m.i., decorre il termi-
ne di tredici mesi per addivenire all’inizio dei
lavori.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

15.02.2005 N. 354

DGR n. 86 del 30.01.2001. Piano Re-
gionale per la Ristrutturazione vigne-
ti.Proroga dei termini per la campa-

gna 2005/2006. Modifiche e aggiorna-
menti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg.CE 1493/99, relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivini-
colo e in particolare il capo III “Ristrutturazione
e Riconversione”;

Visto il Reg. CE 1227/00 recante le modalità
applicative del Reg. CE 1493/99, in particolare al
capo IV, che stabilisce che ogni Stato membro re-
diga un piano di riconversione e ristrutturazione
vigneti;

Vista la DGR n.86 del 30.01.2001, e successivi
aggiornamenti, che approva il piano regionale di
durata quinquennale per la ristrutturazione e ri-
conversione vigneti;

Tenuto conto della nota prot. n. 4929 del
09.11.2004 del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali relativa alla finanziabilità del regime
di aiuti per la ristrutturazione e riconversione vi-
gneti, dove si ritiene che la stessa continui anche
per le campagne successive a quella del
2005/2006;

Visto il Decreto Legislativo n. 99 del
29.03.2004, in particolare l’articolo 1, che defini-
sce la figura dell’imprenditore agricolo profes-
sionale e che precisa che qualunque riferimento
della legislazione vigente all’imprenditore agri-
colo a titolo principale si deve intendere riferito
alla definizione dell’imprenditore agricolo pro-
fessionale;

Vista la nota del Settore Politiche Agricole del
17.05.04 che indica i criteri per la determinazio-
ne della spesa ammissibile in caso di progetti rea-
lizzati, almeno in parte, con lavoro volontario
non retribuito (lavoro in economia) nell’ambito
del Piano Regionale di Sviluppo Rurale ai sensi
del Reg. CE n. 1257/99;

Vista la DGR n. 759 del 16.07.2004 che,
nell’ambito del Piano Regionale di Sviluppo Ru-
rale ai sensi del Reg.CE n. 1257/99, fissa i criteri
per la determinazione delle spesse ammissibili e
aggiorna il prezzario regionale per le opere di mi-
glioramento fondiario;

Visto il punto 4.“Regime di sostegno”, parag.
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3 della citata DGR 86/01 che indica come superfi-
cie minima d’intervento ammessa al contributo
0.20 ettari, ad eccezione della DOC Cinqueterre
per la quale è ammessa una superficie minima di
0.15 ettari;

Vista la nota del Servizio Coordinamento e
Funzioni Ispettive in Agricoltura, prot. n. 5419
del 16.07.2003 che propone di abbassare la su-
perficie minima d’intervento ammissibile per la
ristrutturazione a mq 1000 in considerazione
delle caratteristiche particolari della realtà viti-
cola ligure (aziende familiari, superficie media
aziendale intorno ai 0.40 ettari, forte pendenza
dei terreni, presenza di terrazzamenti, difficoltà
di accesso a mezzi tecnologicamente avanzati,
etc);

Visto il punto 4.2”Concessione dei contributi”
della citata DGR 86/01 e in particolare la tabella
relativa a alla spesa ammessa per le diverse misu-
re e tipologie di vino, calcolata sulla base dei co-
sti effettivi delle varie aree vitivinicole regionali,
ipotizzando un numero di 75 ettari ristrutturati
per la prima campagna e rispettando
l’importo/ha massimo applicabile di 7.378,04 Eu-
ro per la campagna 2000/2001;

Tenuto conto che l’importo /ha massimo ap-
plicabile cosi come il numero di ettari da ristrut-
turare per ogni campagna è fissato annualmente
con Decreto del Ministero delle Politiche Agrico-
le e Forestali;

Ritenuto opportuno, specificare che la tabella
sopracitata, relativa alla spesa ammessa, è rimo-
dulata per ogni campagna, a seguito del collaudo
dei lavori di ristrutturazione dei vigneti, in modo
di rispettare l’importo/ha massimo applicabile
fissato con decreto ministeriale per la relativa
campagna;

Visto il punto 4.3 “Condizioni”, lettera e) della
DGR n. 86/01, che segnala come requisito del
soggetto che presenta domanda al Piano Regio-
nale di cui alla citata DGR, il possesso della di-
chiarazione di superficie vitata a norma
dell’articolo 16 del Reg.CE 1493/99;

Tenuto conto della necessità che la dichiara-
zione della superficie vitata sia aggiornata prima
della presentazione della domanda;

Visto il punto 5.”Beneficiari e Graduatoria re-
gionale” della citata DGR 86/01 che indica i crite-

ri di priorità per la formulazione della graduato-
ria delle domande ammesse al contributo ai sensi
della DGR 86/01;

Considerato opportuno adottare ulteriori cri-
teri di priorità e quindi un punteggio ai fini
dell’elaborazione della graduatoria di cui al pun-
to 5 della DGR 86/01 tenuto conto dell’esperienza
quinquennale nell’applicazione del Piano Regio-
nale di cui alla DGR 86/01;

Considerata la nota del Ministero delle Politi-
che Agricole e Forestali prot. F/2064 del
13.06.2002 nella quale si indica come periodo dal
quale far decorrere l’eleggibilità delle spese rela-
tive alla ristrutturazione e riconversione vigneti,
quello successivo all’approvazione delle doman-
de dei produttori da parte degli uffici regionali
competenti;

Considerata l’opportunità, di modificare la
tempistica per le fasi dell’istruttoria cosi come di
specificare meglio le stesse tenuto conto
dell’esperienza quinquennale nell’applicazione
del Piano Regionale di cui alla DGR 86/01;

Visto il D.P.R. n.445 del 28.12.2000, e in parti-
colare gli art. 46 e art. 47;

Tenuto conto della necessità di aggiornare il
modello di domanda previsto nell’allegato della
DGR 86/01 in conformità agli art. 46 e art. 47 del
D P.R. n. 445/00;

Tenuto conto, ai fini dell’elaborazione della
graduatoria di cui al punto 5 della DGR 86/01,
della necessità di specificare nel modello di do-
manda il fatto di essere imprenditore agricolo
professionale ai sensi del art. 1 del Decreto Legi-
slativo n. 99 del 29.03.2004 cosi come di indicare
l’obbligo da parte del produttore di aggiornare la
dichiarazione della superficie vitata;

Ritenuto opportuno pertanto:

1. Prorogare il termine di scadenza del Piano Re-
gionale per la Ristrutturazione e Riconversio-
ne vigneti alla campagna 2005/2006.

2. Adeguare la DGR 86/01 alle specificazioni del
Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.2004;

3. Definire i criteri per la determinazione della
spesa ammissibile in caso di lavori in econo-
mia.
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4. Modificare il punto 4.“Regime di sostegno”,
parag. 3, della DGR 86/01, riducendo la super-
ficie minima ammessa a contributo.

5. Specificare al punto 4.2 “Concessione dei con-
tributi” che la rimodulazione per ogni campa-
gna della tabella, relativa alla spesa ammessa,
è realizzata, a seguito del collaudo dei lavori
di ristrutturazione dei vigneti, in modo da ri-
spettare l’importo/ha massimo applicabile fis-
sato con decreto ministeriale per la relativa
campagna;

6. Modificare il punto 4.3 “Condizioni”, lettera
e) della DGR n. 86/01, indicando l’obbligo
dell’aggiornamento della dichiarazione su-
perficie vitata;

7. Adottare ulteriori criteri di priorità e quindi
un punteggio ai fini dell’elaborazione della
graduatoria di cui al punto 5 della DGR 86/01;

8. Aggiornare e indicare la nuova tempistica del-
le fasi dell’istruttoria descritte al punto 5.1
della DGR 86/01;

9. Aggiornare il modello di domanda di cui
all’allegato della DGR 86/01 ai sensi del art. 1
del Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.2004 e
includendo l’obbligo d’aggiornamento della
dichiarazione della superficie vitata da parte
del produttore;

10.Di rinviare, per quanto non previsto dalla
DGR 86/01 e successivi aggiornamenti, a
quanto prescritto nel “Manuale delle procedu-
re e dei controlli dell’AGEA”(vers.1.1 e succes-
sivi aggiornamenti) e nella normativa vigente.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per
l’Agricoltura e l’Entroterra;

DELIBERA

1. Di prorogare il termine del Piano Regionale
per la Ristrutturazione e Riconversione vigneti
alla campagna 2005/2006.

2. Di indicare che ai fini del presente atto
l’imprenditore agricolo professionale è quello
definito all’art. 1 del decreto legislativo n. 99
del 29.03.2004 e che sostituisce come figura
all’imprenditore agricolo a titolo principale.

3. Di adottare i criteri, già utilizzati nell’ambito

del piano regionale di sviluppo rurale ai sensi
del REG.CE n. 1257/99 e indicati nella nota
del Settore Politiche Agricole del 17.05.2004 e
nella DGR n. 7 59 del 16.07.2004, per la deter-
minazione della spesa ammissibile in caso di
lavori in economia.

4. Di modificare il punto 4. “Regime di soste-
gno”, parag. 3 della DGR 86/01 come segue:
alle parole:

“la superficie minima d’intervento ammessa
al contributo è ettari 0.20 ad eccezione della
delimitazione DOC Cinqueterre dove è am-
messa una superficie minima di ettari 0.15 te-
nuto conto delle particolari situazioni orogra-
fiche e di frammentazione dei vigneti.”

Sostituiscono le parole:

“la superficie minima d’intervento ammessa
al contributo è ettari 0.10 per tutte le tipologie
d’intervento tenuto conto delle caratteristiche
della viticoltura ligure (superfici molto accli-
vi, presenza di terrazzamenti , frammentazio-
ne dei vigneti)” .

5. Aggiungere alla fine del punto 4.2 “Concessio-
ne dei contributi” che: “La tabella relativa alla
spesa ammessa è rimodulata per ogni campa-
gna, a seguito del collaudo dei lavori di ri-
strutturazione dei vigneti e dell’approvazione
con Decreto Ministeriale del riparto delle ri-
sorse finanziarie per ogni campagna, in modo
da rispettare i parametri fissati nello stesso.”

6. Di modificare il punto 4.3 “Condizioni”, lette-
ra e) della DGR n. 86/01 come segue:

alle parole:

“essere in possesso della copia validata della
dichiarazione di superficie vitata a norma
dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n.
1493/99 o presentare un atto unilaterale
d’obbligo con il quale s’impegna a dichiarare
il potenziale viticolo entro il 31 marzo 2001 e
comunque prima della richiesta di collaudo
delle opere realizzate.”

Sostituiscono le parole:

“essere in possesso della copia validata e ag-
giornata della dichiarazione di superficie vita-
ta a norma dell’articolo 16 del Regolamento
(CE) n. 1493/99”.
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7. Di modificare il punto 5 della DGR 86/01,
adottando ulteriori criteri di priorità e quindi
un punteggio ai fini dell’elaborazione della
graduatoria, nel modo seguente:

alle parole:

“Ai fini delle graduatorie le domande sono
ammesse al contributo in ciascuna campagna
secondo il seguente ordine prioritario decre-
scente:

a) imprenditori agricoli riuniti in progetti
collettivi;

b) imprenditori agricoli a titolo principale o
società con volume d’affari superiore al mi-
liardo di lire;

c) altri imprenditori agricoli;

Nell’ambito della categoria a) sono prioritari i
progetti presentati che comprendano un mag-
gior numero di imprenditori con età compre-
sa fra i diciotto e quaranta anni e una maggio-
re superficie con densità d’impianto superiore
a 4.000 ceppi per ettaro. Per quanto attiene la
categoria b) hanno priorità le domande pre-
sentate da giovani agricoltori con età inferiore
a quaranta anni. Nella categoria c) hanno
priorità i progetti con densità d’impianto su-
periori a 4.000 ceppi per ettaro. Nell’ambito
delle categorie hanno priorità gli interventi
previsti su superfici da iscrivere agli albi Doc.

Non sono ammesse domande che prevedano
un incremento della produzione a fine inter-
vento.”

Sostituiscono le parole:

“Ai fini della graduatoria le domande sono
ammesse al contributo in ciascuna campagna
secondo le seguenti tipologie di beneficiario
in ordine prioritario decrescente:

a) imprenditori agricoli riuniti in progetti
collettivi;

b) imprenditori agricoli professionali o socie-
tà con volume d’affari superiore a
516.000,00 Euro;

c) altri imprenditori agricoli;

All’interno delle singole tipologie di beneficia-
rio, la posizione dello stesso nella graduatoria
è determinata dal punteggio attribuito secon-
do i criteri seguenti:

Superficie ristrutturata/riconvertita destinata
alla produzione di vini DOC . . . . . . . . . .5 punti.

–Giovani agricoltori (nel caso di progetti col-
lettivi la maggioranza dei produttori deve ave-
re età inferiore a 40 anni) . . . . . . . . . . . . 3 punti.

– Impianto con densità uguale o superiore a
5.000 ceppi per ettaro . . . . . . . . . . . . . . . .2 punti;

– Superficie vitata iscritta ad Albi superiore al
50% (a progetto realizzato) della superficie vi-
tata aziendale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto.

Al beneficiario, per il progetto approvato, ver-
rà assegnato il punteggio ottenuto dalla som-
ma della valutazione dei criteri di cui sopra.

A parità di punteggio e tipologia di produttore
(lettere a) b) e c) di cui sopra) verrà data la
precedenza alle domande presentate da con-
duttori di età anagrafica inferiore.

8. Aggiornare e specificare la tempistica e le fasi
dell’istruttoria descritte al punto 5.1 della
DGR 86/01 nel modo seguente:

alle parole:

“Le domande di contributo sono presentate
entro il 31 luglio di ogni anno al Servizio
Ispettorato Funzioni Agricole competente per
territorio. Ai fini della adozione da parte della
Giunta Regionale della graduatoria delle do-
mande ammesse ai benefici, dovranno essere
inviati all’Ufficio Qualità delle Produzioni e
Assistenza Tecnica da parte del Servizio Ispet-
torato Funzioni Agricole, entro non oltre il 31
ottobre successivo alla presentazione della
domanda, due separati elenchi, contenenti ri-
spettivamente:

– le domande ammissibili al contributo con
l’indicazione delle priorità attribuite secondo
quanto previsto dal Piano regionale;

– le domande istruite non ammissibili.”

Sostituiscono le parole:

“Per ogni campagna, le domande di contributo
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sono presentate al Servizio Coordinamento
Funzioni Ispettive in Agricoltura competente
per territorio, nel corso della campagna prece-
dente entro il 30 giugno. Ai fini dell’adozione
della graduatoria delle domande ammesse ai
benefici, dovranno essere inviati al Servizio
Produzioni Agricole e Promozione da parte del
Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in
Agricoltura, entro non oltre il termine perento-
rio del 30 settembre, successivo alla presenta-
zione della domanda, due separati elenchi,
contenenti rispettivamente:

– le domande ammissibili al contributo con
l’indicazione delle priorità e i punteggi attri-
buiti secondo quanto previsto dal Piano regio-
nale,cosi come modificato nel presente atto;

– le domande istruite non ammissibili.”

Il Servizio Produzioni Agricole e Promozione
approva entro il 31 Ottobre con Decreto del
Dirigente la graduatoria regionale delle do-
mande ammesse a contributo. La data di eleg-
gibilità delle spesse sostenute ai fini dei lavori
di ristrutturazione e riconversione decorre
dal giorno successivo all’approvazione del de-
creto.

Con successivo atto, conseguente al Decreto
Ministeriale del riparto dei fondi comunitari
tra le Regioni, sarà approvato l’elenco dei be-
neficiari finanziabili, secondo la graduatoria
già approvata, e fino all’esaurimento della do-
tazione finanziaria assegnata col citato decre-
to ministeriale. “

alle parole:

“Successivamente la Regione notifica agli in-
teressati l’esito dell’ammissione. Le domande
risultate idonee ma non finanziabili, per in-
sufficienza di fondi, sono riconsiderate con
priorità nella campagna successiva, previa ri-
conferma. Gli elenchi delle domande formal-
mente approvate dovranno essere inviati en-
tro non oltre il 31 ottobre successivo alla pre-
sentazione della domanda. Le opere ammesse
al contributo devono essere realizzate entro il
31 marzo successivo alla presentazione della
domanda. I beneficiari, entro 10 giorni dalla
ultimazione dei lavori, faranno pervenire al
Servizio Ispettorato Funzioni Agricole com-
petente per territorio la richiesta di collaudo
degli interventi realizzati.”

Sostituiscono le parole:

“Le sedi del Servizio Coordinamento Funzioni
Ispettive in Agricoltura comunicano agli inte-
ressati l’esito dell’ammissione nella graduato-
ria regionale delle domande ammesse a con-
tributo, con relativa comunicazione di “Nulla
osta tecnico”. Nella comunicazione si farà
presente all’interessato che la stessa non sup-
pone un impegno di carattere finanziario per
la Regione, che l’impegno e subordinato alla
assegnazione dei fondi comunitari da parte
del Ministero delle Politiche Agricole e che la
determinazione della spesa ammissibile è su-
bordinata al collaudo delle opere effettuate.
Le domande risultate idonee ma non finanzia-
bili, per insufficienza di fondi, non sono ri-
considerate con priorità nella campagna suc-
cessiva. Le opere ammesse al contributo devo-
no essere realizzate entro il 31 marzo succes-
sivo alla presentazione della domanda. Entro
il 15 Aprile, i beneficiari fanno pervenire al
Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in
Agricoltura competente per territorio la ri-
chiesta di collaudo degli interventi realizzati.
Entro il 15 maggio le sedi di questo Servizio
inviano l’elenco provinciale delle domande
con la specifica delle superfici collaudate.
Successivamente, in data da definire secondo
la tempistica fissata da AGEA per ogni campa-
gna, è approvato con decreto del dirigente la
rimodulazione dei contributi di cui alla tabel-
la relativa alla spesa ammessa per le diverse
misure e tipologie di vino presente al punto
4.2 “Concessione dei contributi” del presente
atto.

Gli elenchi di liquidazioni sono approvati dal
Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni
Ispettive e trasmessi al Servizio Produzioni Agri-
cole e Promozione che procederà all’invio ad
AGEA entro la data indicata dalla stessa per ogni
campagna.”

9. Di aggiornare e integrare il modello di doman-
da per la ristrutturazione e riconversione vi-
gneti di cui alla DGR 86/01 come indicato
nell’allegato che forma parte integrante del
presente atto.

10.Di rinviare, per quanto non previsto dalla
DGR 86/01 e successivi aggiornamenti, a
quanto prescritto nel “Manuale delle procedu-
re e dei controlli dell’AGEA”(vers.1.1 e succes-
sivi aggiornamenti) e nella normativa vigente.
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11.Di inviare al presente provvedimento al Mini-
stero delle Politiche Agricole e Forestali per il
prescritto parere di conformità, ai sensi
dell’articolo 7 del decreto ministeriale
n.32921 del 27 luglio 2000.

12.Di disporre la pubblicazione integrale del pre-
sente atto comprensivo del Allegato, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Liguria.

13.Di dare atto che contro il presente provvedi-
mento può essere presentato ricorso al TAR
Liguria o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla pubblicazione, notifica o co-
municazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)
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DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE OPERE MARITTIME ED

ECOSISTEMA COSTIERO

18.02.2005 N. 336

Modifiche al D.D. n. 2000
dell’08.10.2004: “Art. 35 D.Lgs.
142/99. Autorizzazione al Comune di
Rapallo a fini di riempimento in ambi-
to costiero dei materiali derivanti
dall’escavo dei fondali marini anti-
stanti la foce del Torrente Boate”.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di modificare l’autorizzazione già rilasciata
con D.D. n. 2000 dell’08.10.2004 nei termini
indicati nelle premesse del presente atto, che
si intendono integralmente richiamati, fermo
restando quanto previsto dall’art. 51 del
D.Lgs. 152/1999 ed il rispetto della seguente
prescrizione, che si aggiunge a quelle indicate
al punto 1 del dispositivo del D.D. n.
2000/2004:

“le operazioni di scarico del materiale nei cas-
soni cellulari siano realizzate con l’ausilio di
panne, così come descritto nella relazione in-
tegrativa agli atti;”

2. di trasmettere il presente provvedimento
all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di
Porto di Genova;

3. di disporre la pubblicazione per estratto sul
BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straor-
dinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

16.02.2005 N. 337

Autorizzazione regionale variante
programma coltivazione cava di arde-
sia denominata “Serreie I, II e III” in
Comune di Orero (Genova), della ditta
Ardesia Biggio S.r.l., con sede in Ore-
ro (Genova), Via Isolona, 10/D.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) Di rilasciare alla Ditta Ardesia Biggio S.r.l.
(Cod. Fisc. 02632990103), con sede in Orero
(Genova), Via Isolona, 10/D, indicata nelle
premesse, l’autorizzazione alla variante del
programma di coltivazione nella cava di arde-
sia denominata “Serreie I, II e III” in Comune
di Orero (Genova), relativamente
all’inserimento nel complesso estrattivo auto-
rizzato dei mappali nn. 1, 34 e 36 del Foglio 8
del N.C.T. del Comune di Orero (Genova).

2) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il
progetto in conformità e nei limiti degli elabo-
rati progettuali allegati al presente provvedi-
mento quale parte integrante e necessaria.

3) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta
ad osservare le prescrizioni a suo tempo indi-
cate nelle deliberazioni della Giunta regionale
nn. 4578/1988, 4830/1990 e 1211/2000, con le
quali sono state rilasciate rispettivamente
l’autorizzazione alla prosecuzione
dell’esercizio dell’attività estrattiva e specifi-
che varianti al programma di coltivazione,
nonchè alle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) si dovranno eseguire e mettere in atto tutte
le modalità e gli interventi relativi alla di-
sciplina delle acque meteoriche onde evita-
re fenomeni di erosione e di dissesto che
potrebbero minacciare la strada comunale
carrabile Orero –Croce di Orero;

b) si dovrà mantenere consolidato l’accesso al
complesso estrattivo nei pressi
dell’incrocio con la strada comunale rota-
bile Orero - Croce di Orero, al fine di evita-

Anno XXXVI - N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 16.3.2005 - pag. 1721



re scivolamento e/o trascinamento di mate-
riale sulla sede stradale comunale.

4) Di dare atto che la durata della presente auto-
rizzazione coincide con quella stabilita con il
suindicato provvedimento n. 1211/2000, e
pertanto essa ha efficacia fino al 14 giugno
2006 per quanto concerne l’attività di cava di
cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., mentre
l’autorizzazione paesistico-ambientale, rila-
sciata con il medesimo provvedimento, è con-
fermata al 28 marzo 2006.

5)

Di avvisare che:

a) l’autorizzazione è rilasciata senza pregiu-
dizio degli eventuali diritti di terzi;

b) avverso il presente provvedimento è possi-
bile proporre ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativa-
mente, ricorso amministrativo straordina-
rio al Presidente della Repubblica, entro
centoventi giorni dalla comunicazione del-
lo stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

(allegati omessi)

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE
DELL’ENTROTERRA

16.02.2005 N. 350

Approvazione dell’aggiornamento

all’Elenco degli Alberi Monumentali
della Liguria per l’anno 2004 - art. 12
l.r. 22 gennaio 1999 n. 4.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 12 della l.r.
n. 4/1999 e delle successive disposizioni appli-
cative di cui alla DGR. n. 420/2000,
l’aggiornamento all’elenco degli Alberi Monu-
mentali della Liguria per l’anno 2004, relativo
alle sezioni “Esemplari singoli” e “Filari e
gruppi”, allegato al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante e sostanzia-
le;

2. le piante inserite nell’elenco sono soggette alla
disciplina di tutela prevista dalla predetta
normativa a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del
presente provvedimento;

3. di incaricare gli Ispettorati Ripartimentali
delle Foreste, secondo la rispettiva compe-
tenza territoriale, di portare a conoscenza
dei proprietari interessati l’avvenuta inclu-
sione delle piante nell’elenco e di evidenzia-
re agli stessi i conseguenti aspetti di tutela
previsti.

IL DIRIGENTE
Filippo Russo

(segue allegato)
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DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 353

Cancellazione dall’Albo regionale del-
le Cooperative sociali della Premiata
ditta L. Massoero Società Cooperativa
sociale a r.l. di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte motiva
del presente provvedimento:

– di cancellare dall’Albo regionale delle Coope-
rative sociali di cui alla l.r. n. 23/93 la Premiata
Ditta Luigi Massoero - società cooperativa so-
ciale a r.l. - Onlus - con sede in Genova;

– di notificare il provvedimento alla Cooperativa
sociale interessata, alla Prefettura di Genova
ed alla Direzione provinciale del lavoro di Ge-
nova ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 23/93;

– di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 355

Iscrizione all’Albo regionale delle co-
operative sociali di cui alla l.r. 23/93
della cooperativa sociale “Ester e
Anna Massà Cooperativa Sociale a
r.l.” con sede in La Spezia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “Ester e
Anna Massà Cooperativa Sociale a r.l.” - Via
Don Minzoni n. 64 - 19100 La Spezia all’Albo
regionale delle cooperative sociali al numero
297, sezione A, ai sensi dell’articolo 3, comma
5 della legge regionale n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 356

Iscrizione all’Albo regionale delle co-
operative sociali di cui alla l.r. 23/93
della cooperativa sociale “Koinè So-
cietà Cooperativa Sociale” con sede in
Savona.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “Koinè So-
cietà Cooperativa Sociale” - Via U. Rella 1/4 -
17100 Savona all’Albo regionale delle coopera-
tive sociali al numero 298, sezione A, ai sensi
dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale
n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci
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DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 357

Iscrizione all’Albo regionale delle co-
operative sociali di cui alla l.r. 23/93
della cooperativa sociale “CO.GES.TE
Cooperativa Sociale Onlus” con sede
in Sestri Levante (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “CO.GES.TE
Cooperativa Sociale Onlus” - Via Nazionale
530a - 16039 Sestri Levante (GE) all’Albo re-
gionale delle cooperative sociali al numero
299, sezione B, ai sensi dell’articolo 3, comma
5 della legge regionale n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 358

Iscrizione all’Albo regionale delle co-
operative sociali di cui alla l.r. 23/93
della cooperativa sociale “CRT coope-
rativa sociale (ONLUS)” con sede in
Sestri Levante (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “CRT coope-
rativa sociale (Onlus)” - Via Nazionale 530a -
16039 Sestri Levante (GE) all’Albo regionale
delle cooperative sociali al numero 300, sezio-
ne B, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della leg-
ge regionale n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 359

Iscrizione all’Albo regionale delle coo-
perative sociali di cui alla l.r. 23/93 del-
la cooperativa sociale “Abaco Servizi
per l’ambiente Società Cooperativa So-
ciale Onlus” con sede in Imperia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “Abaco Ser-
vizi per l’ambiente Società Cooperativa Socia-
le Onlus” - Via Don Abbo il Santo n. 25/2 -
18100 Imperia all’Albo regionale delle coope-
rative sociali al numero 301, sezione B, ai sensi
dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale
n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci
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DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 360

Iscrizione all’Albo regionale delle co-
operative sociali di cui alla l.r. 23/93
della cooperativa sociale “Parzival So-
cietà Cooperativa a responsabilità li-
mitata” con sede in Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “Parzival So-
cietà Cooperativa a responsabilità limitata” -
Corso Montegrappa 25/11 - 16137 Genova
all’Albo regionale delle cooperative sociali al
numero 302, sezione A, ai sensi dell’articolo 3,
comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 361

Iscrizione all’Albo regionale delle co-
operative sociali di cui alla l.r. 23/93
della cooperativa sociale “Neopolis
Azzurra Società Cooperativa Sociale
O.N.L.U.S.” con sede in Riva Ligure
(IM).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “Neopolis
Azzurra Società Cooperativa Sociale
O.N.L.U.S.” - Via Aurelia 34/C - 18014 Riva Li-
gure (IM) all’Albo regionale delle cooperative
sociali al numero 303, sezione A, ai sensi
dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale
n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 362

Iscrizione all’Albo regionale delle co-
operative sociali di cui alla l.r. 23/93
della cooperativa sociale “La Bottega
Solidale Società Cooperativa Sociale
a r.l.” con sede in Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “La Bottega
Solidale Società Cooperativa sociale a r.l.” -
Piazza Tommaseo n. 42r - 16129 Genova
all’Albo regionale delle cooperative sociali al
numero 304, sezione B, ai sensi dell’articolo 3,
comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci
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DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 363

Iscrizione all’Albo regionale delle co-
operative sociali di cui alla l.r. 23/93
della cooperativa sociale «Global Mul-
tiservice Piccola Società Cooperativa
sociale a r.l.” con sede in La Spezia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– di iscrivere la cooperativa sociale “Global Mul-
tiservice piccola società cooperativa sociale a
r.l.” - Corso Nazionale 71 - 19126 La Spezia
all’Albo regionale delle cooperative sociali al
numero 305, sezione B, ai sensi dell’articolo 3,
comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 370

Modifica DPGR n. 918 del 03.11.1995
avente ad oggetto: “Iscrizione all’Albo
regionale delle Cooperative sociali ai
sensi della l.r. 01.06.1993 n. 23 art. 2:
Progetto Città Cooperativa di Solida-
rietà Sociale a r.l. di Savona”.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) di modificare il decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 918 del 03.11.1995 avente
ad oggetto: “Iscrizione all’Albo regionale delle
Cooperative sociali ai sensi della l.r.
01.06.1993 n. 23 art. 2: Progetto Città Coope-
rativa di Solidarietà sociale a r.l. di Savona”
indicando quale denominazione sociale Pro-
getto Città Societù Cooperativa sociale e qua-
le sede legale della Cooperativa stessa Via Rel-
la 1-4 - 17100 Savona;

2) di apportare la suddetta modifica all’Albo re-
gionale delle Cooperative sociali;

3) di notificare il presente decreto alla Coopera-
tiva stessa, alla Prefettura di Savona ed alla
Direzione Provinciale del Lavoro della Provin-
cia di Savona;

4) di provvedere alla pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 371

Modifica decreto dirigenziale n. 1743
del 02.09.2002 ad oggetto:“Iscrizione
della Cooperativa sociale I.SO. Coope-
rativa sociale Società Cooperativa a
r.l. di Boissano (SV) all’Albo regionale
delle Cooperative sociali di cui all’art.
2 l.r. 23/93” .

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) di modificare il decreto dirigenziale n. 1743
del 02.09.2002 avente ad oggetto: “Iscrizione
della Cooperativa sociale I.SO. Cooperativa
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sociale Società Cooperativa a r.l. di Boissano
(SV) all’Albo regionale delle Cooperative so-
ciali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giu-
gno 1993” indicando quale denominazione
sociale I.SO. Cooperativa Sociale S.C.R.L.
Onlus e quale sede legale della Cooperativa
stessa Via Certosa 13 - 17055 Toirano (SV);

2) di apportare la suddetta modifica all’Albo re-
gionale delle Cooperative sociali;

3) di notificare il presente decreto alla Coopera-
tiva stessa, alla Prefettura di Savona ed alla
Direzione Provinciale del Lavoro della Provin-
cia di Savona;

4) di provvedere alla pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E

VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE

16.02.2005 N. 372

Modifica decreto dirigenziale n. 2282
del 22.10.2003 ad oggetto: “Iscrizione
della Cooperativa Sociale
L’Airone-Piccola società cooperativa
sociale e di servizi a r.l. - Imperia -
all’Albo regionale delle Cooperative
sociali di cui all’art. 2 l.r.23/93”

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) di modificare il decreto dirigenziale n. 2282
del 22.10.2003 avente ad oggetto: “Iscrizione
della Cooperativa Sociale L’Airone - Piccola
società cooperativa sociale e di servizi a re-
sponsabilità limitata - Imperia - all’Albo regio-
nale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2
della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993” indicando
quale denominazione sociale L’Airone Società
Cooperativa Sociale e quale sede legale della
Cooperativa stessa Via Don Abbo 12 - 18100
Imperia;

2) di apportare la suddetta modifica all’Albo re-
gionale delle Cooperative sociali;

3) di notificare il presente decreto alla Coopera-
tiva stessa, alla Prefettura di Imperia ed alla
Direzione Provinciale del Lavoro della Provin-
cia di Imperia;

4) di provvedere alla pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Elena Ricci

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE DEL

SEGRETARIO GENERALE
SETTORE AFFARI DELLA

PRESIDENZA

Elenco regionale delle Associazioni
dei Consumatori e degli utenti.

(segue allegato)
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AZIENDA U.S.L. 1 IMPERIESE
Via Aurelia, 97

18032 Bussana di Sanremo (IM)
C.F./P.I. 010 830 600 85

Ai sensi dell’art. 33 L.R. 08.02.1995
n.10, si pubblicano i seguenti dati re-
lativi al Bilancio di Esercizio 2003, ap-
provato dalla Giunta Regionale della
Liguria.

Stato Patrimoniale

Attività euro

A) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali 171.299,30
II) Immobilizzazioni materiali 78.177.357,51
III) Immobilizzazioni finanziarie -
Totale Immobilizzazioni (A) 78.348.656,81

B) Attivo circolante

I) Rimanenze 2.447.198,86
II) Crediti 90.459.200,66
III) Att. fin. che non
costituiscono immobilizzazioni -
IV) Disponibilità liquide 1.101.542,12
Totale attivo circolante (B) 94.007.941,64

C) Ratei e risconti attivi 691.973,97
Totale attività 173.048.572,42

Passività Euro

A) Patrimonio netto 108.366.598,16

B) Fondi rischi e oneri 5.249,49

C) Trattamento di fine rapporto 1.016.543,55

D) Debiti 63.659.456,65

E) Ratei e risconti passivi 724,57

Totale passività 173.048.572,42

Conto economico

A) Valore della produzione Euro

1) Contributi in c/esercizio 250.333.672,24

2) Proventi per prestazioni
sanitarie 124.441.922,53
3) Compartecipazioni alla spesa
per prestazioni sanitarie 3.851.785,07
4) Altri ricavi e proventi
gestione ordinaria 1.106.651,09
5) Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni -
6) Utilizzo fondi accantonati 5.590.036,31

Totale A) 385.324.067,24

B) Costi della produzione

7) Acquisti beni di consumo 25.570.502,31
8) Manutenzioni e riparazioni 3.476.625,94
9) Costi per prestazioni di
servizi sanitari e socio sanitari 223.941.359,20
10) Costi per prestazioni
di servizi 674.368,07
11) Godimento di beni di terzi 1.771.376,59
12) Costo del personale 101.609.678,79
13) Spese amministrative
e generali 7.418.349,74
14) Servizi appaltati 8.383.610,62
15) Ammortamenti e
svalutazioni 4.188.461,88
16) Accantonamenti 1.141.882,21
17) Oneri diversi di gestione 7.470.824,47
18) Variazioni delle rimanenze -687.748,36
Totale B) 384.959.291,46

Differenza tra valore e costi
della produzione (A - B) 364.775,78

C) Proventi e oneri finanziari

19) Proventi finanziari 5.291,98
20) Oneri finanziari 194.322,22

Totale C) -189.030,24

D) Rettifiche di valore
di attività finanziarie

21) Rivalutazioni finanziarie -
22) Svalutazioni finanziarie -

Totale D) -

E) Proventi e oneri straordinari

23) Proventi straordinari 171.150,28
24) Oneri straordinari 483.162,23

Totale E) -312.011,95
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Risultato prima delle imposte
(A - B + C + D + E) -136.266,41

25) Imposte sul reddito d’esercizio 174.388,00

Utile (perdita) dell’esercizio -310.654,41

Sintesi centri di costo anno 2003

(importi arrotondati all’unità di Euro) Euro

Presidio Unico Ospedaliero 121.651.524
Presidi Territoriali 130.254.219
Totale 251.905.743

Sintesi produzione Ospedaliera anno 2003

(importi arrotondati all’unità di Euro) Euro

Ordinari un die chirurgici 1.086.834
Ordinari un die medici 510.904
Ordinari un die pediatrici 151.662
DRG ordinari fascia 0 7.415.094
DRG ordinari fascia 00 2.663.551
DRG ordinari fascia 1 9.389.127
DRG ordinari fascia 2 27.854.426
DRG ordinari fascia 3 7.537.036
DRG ordinari fascia 4 9.332.885
Alta specialità ordinari 448.840

Parti 2.495.246
Pediatrici ordinari>1 die 3.506.480
Riabilitazione ordinari 2.313.456
Day Hospital Pediatrico 279.068
Day Hospital Chirurgico 808.146
Day Hospital Medico 6.061.884
Day Surgery 9.467.835
Totale 91.322.474

Attività ospedaliera anno 2003

Posti letto ordinari 669,92
Entrati/Usciti 1 giorno 1.064
Entrati totali 26.750
Trasf. interni 2.108
Giornate di degenza 189.250
Giornate di degenza possibili 244.519,91
Presenze giornaliere 518,49
Degenza media 7,07
Occupazione media 77,40
Rotazione 39,93
Turnover 2,07
Interventi chirurgici 11.336

IL RESPONSABILE
U.O. BILANCIO E CONTABILITÀ

Rag. Walter Torre
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AZIENDA A.S.L. 2 - SAVONESE
Via Manzoni, 14

17100 Savona (SV)
C.F./P.I. 01062990096

Ai sensi dell’art. 33 LR 08.02.1995 n. 10, si pubblicano i dati erlativi al Bilancio
di Esercizio 2003, approvato dalla Giunta Regionale della Liguria (importi ar-
rotondati all’unità di Euro).
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DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

17.02.2005 N. 214

Comune di Pompeiana. Variante al
Piano Regolatore Generale relativa al-
la viabilità in Località Lagoscuro.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al vigente Piano Rego-
latore Generale adottata dal Comune di Pom-
peiana con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 13 del 12.05.2004, relativa alla realiz-
zazione di una infrastnittura viaria di collega-
mento tra Piazza Dante e le infrastnitture turi-
stiche localizzate nel territorio del Comune di
Castellare attraversando il territorio in Locali-
tà Lagoscuro e tra Piazza Dante e la rotabile di
collegamento con la Località Monte Coste per
decongestionare il traffico insistente nella
strettoia di Via Coste San Giuseppe con
l’incrocio con Via Lagoscuro;

2. il presente decreto sarà reso pubblico median-
te:

a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria, a cura
dell’amministrazione Provinciale ed
all’Albo Pretorio della Provincia;

b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a
libera visione del pubblico presso la segreteria
del Comune di Pompeiana, a nonna dell’art.
10 - 6° comma - della Legge Urbanistica
1150/1942 e s.m.;

3. ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge
241/1990, si da atto che avverso il presente prov-
vedimento è ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrati-
vo Regionale della Liguria, secondo le modalità
di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso stra-
ordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R.
n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del
presente atto.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianni Giuliano

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Marcello Moraldo

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE

ELETRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA

19.01.2005 N. 371

Pratica D/4683. Corso Acqua: Sorgen-
te e Pozzo tributari Rio Poma (bacino
T. Varenna) Richiedente: Ditta Piro-
malli Antonino e Altri. Domanda: in
data 15.06.1998 di concessione in sa-
natoria di derivazione d’acqua uso ab-
beveraggio bestiame ed irriguo in Co-
mune di Genova Sestri Ponente.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla
Ditta Piromalli Antonino, Persi Vanda e Mozzi
Stefano, in solido, di derivare da un pozzo e da
una sorgente tributaria del Rio Poma (bacino del
Torrente Varenna), in località S. Alberto del co-
mune di Genova, una portata non superiore a
moduli 0,00167 (litri/ secondo 0,167 ) di acqua
per uso irriguo ed abbeveraggio bestiame.

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Paola Fontanella

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

11.01.2005 N. 155

CI05378 - Concessione idraulica per
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oleodotto DN 6” - Collegamento Euro-
petrol - in subalveo nell’alveo dei tor-
renti Secca e Polcevera, dal Deposito
Europetrol, in località Morigallo, nel
Comune di Genova, al Deposito Sige-
mi, in località San Quirico, nel Comu-
ne di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

a ERG Petroli S.p.A. (C.F. /P. Iva 441460581),
residente in Via Brancati, 60 - 00100 Roma - Co-
mune di Roma, l’uso del bene demaniale (oleo-
dotto DN 6” - Collegamento Europetrol - in su-
balveo nell’alveo dei torrenti Secca e Polcevera,
dal Deposito Europetrol, in località Morigallo,
nel Comune di Genova, al Deposito Sigemi, in lo-
calità San Quirico, nel Comune di Genova), costi-
tuente pertinenza del demanio idrico per anni 6
(sei) a decorrere dal 14.09.2004 al 13.09.2010.

Per l’uso di oleodotto DN 6” - Collegamento
Europetrol - in subalveo nell’alveo dei torrenti
Secca e Polcevera, dal Deposito Europetrol, in lo-
calità Morigallo, nel Comune di Genova, al Depo-
sito Sigemi, in località San Quirico, nel Comune
di Genova, si è stabilito, salvo conguaglio, il ca-
none complessivo di euro 2129,85 da pagarsi in
rate annuali anticipate, aggiornate con scadenza
triennale dal 14.09.2007 sulla base delle indica-
zioni della Regione Liguria, tenendo conto del
tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

14.02.2005 N. 836

CI04630 - Concessione idraulica per
tratto di tombinatura del Rio Coma-

sco a verde pubblico attrezzato con
relativi accessi pedonale e carrabile,
in località Begato, nel Comune di Ge-
nova.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Comune di Genova - Direzione Servizi Tec-
nico Patrimoniali - Settore Rapporti con ARTE e
Reperimento Risorse per il Recupero della Peri-
ferie - Ufficio Procedimenti Applicativi Normati-
va Alloggi ERP (P. Iva/C.F. 00856930102) con se-
de in Via di Francia 1, Genova, l’uso del bene de-
maniale (tratto di tombinatura del Rio Comasco
a verde pubblico attrezzato con relativi accessi
pedonale e carrabile), costituente pertinenza del
demanio idrico per anni 19 a decorrere dal
20.09.2003 al 19.09.2022.

Per l’uso di verde attrezzato si è stabilito il ca-
none di euro 98,21 da pagarsi in rate annuali an-
ticipate, aggiornate con scadenza triennale dal
20.09.2006 sulla base delle indicazioni della Re-
gione Liguria, tenendo conto del tasso di infla-
zione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

14.02.2005 N. 837

CI06094 Concessione idraulica per la
costruzione ed il mantenimento di un
ponticello carrabile sul Rio Freddo,
nel Comune di Santo Stefano D’Aveto.

IL DIRIGENTE

omissis
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CONCEDE

al Comune di Santo Stefano D’Aveto, Piazza
del Popolo 1, S. Stefano D’Aveto, di costruire e
mantenere un ponticello carrabile sul Rio Fred-
do, previa demolizione dell’attraversamento esi-
stente, costituente pertinenza del demanio idrico
per anni 19 a decorrere dal 16.12.2004 al
15.12.2023.

Per l’uso di attraversamento carrabile si è sta-
bilito, salvo conguaglio, il canone complessivo di
Euro 73,83 da pagarsi in rate annuali anticipate,
aggiornate con scadenza triennale dal
16.12.2007 sulla base delle indicazioni della Re-
gione Liguria, tenendo conto del tasso di infla-
zione programmato.

omissis

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i
lavori per “la costruzione di un ponticello carra-
bile sul Rio Freddo, previa demolizione
dell’attraversamento esistente” sulla base degli
elaborati progettuali allegati, vistati da questa
Area 06, parte integrante del presente atto.

L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha
la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della
presente autorizzazione; entro tale periodo i la-
vori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà
essere richiesta proroga prima della scadenza.

L’autorizzazione è regolata dalle stesse dispo-
sizioni contenute nel foglio Norme agli Art. 4 e 5.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

14.02.2005 N. 838

CI02787 - Concessione idraulica per il
mantenimento di opere a sbalzo sul

Torrente Pontetto, in località Via
Mazzini, nel Comune di Bogliasco.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Condominio Via G. Mazzini civ. 248 - Via G.
Mazzini 248 - Bogliasco (GE) - 91030580103,
l’uso del bene demaniale (14,93 mq in aggetto sul
Torrente Pontetto), costituente pertinenza del
demanio idrico per anni 6 (sei).

Per il “mantenimento opere a sbalzo”, si è sta-
bilito il canone di Euro 829,29 (ottocentoventi-
nove e ventinove) a decorrere dal 24.01.2005 fino
al 23.01.2011 da pagarsi in rate annuali anticipa-
te, aggiornate sulla base delle indicazioni della
Regione Liguria, tenendo conto del tasso di infla-
zione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

15.02.2005 N. 865

CG01917 - Concessione greto per 19
mq di occupazione demaniale con
fabbricato e 88 mq di occupazione de-
maniale in corrispondenza del Rio
Nasche, in località Via Nasche, nel Co-
mune di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

alla Sig.ra Anna Maria Ghedin (C.F.
GHDNMR36D43L407P), residente in Via Sapeto
16/24, Comune di Genova, l’uso del bene dema-
niale (19 mq di occupazione demaniale con fab-
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bricato e 88 mq di occupazione demaniale in cor-
rispondenza del Rio Nasche), costituente perti-
nenza del demanio idrico per anni sei a decorrere
dal 21.01.2005.

Per l’uso di tale bene si è stabilito, salvo con-
guaglio, il canone complessivo di euro 137,42, da
pagarsi in rate annuali anticipate, aggiornate con
scadenza triennale dal 20.01.2008, sulla base del-
le indicazioni della Regione Liguria, tenendo
conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
dott. geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

15.02.2005 N. 866

CI05653 - Concessione idraulica per
adeguamento della sezione di deflus-
so di un attraversamento carrabile di
un rivo senza nome in Via dei Poggi, in
località Ca di Cana, nel Comune di Ra-
pallo.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Sig. Armando Grondona
(GRDNRD31R11H183B), residente in Via S.
Anna 29, 16132 Comune di Rapallo (GE), l’uso
del bene demaniale (adeguamento della sezione
di deflusso di un attraversamento carrabile di un
rivo senza nome in Via dei Poggi, in località Ca di
Cana, nel Comune di Rapallo), costituente perti-
nenza del demanio idrico per anni sei a decorrere
dal 28.01.2005.

Per l’uso della tombinatura (scatolare dimen-
sioni minime 1.60mx1.60m) si è stabilito, salvo
conguaglio, il canone complessivo di Euro 73,83
da pagarsi in rate annuali anticipate, aggiornate
con scadenza triennale dal 27.01.2008 sulla base

delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo
conto del tasso di inflazione programmato.

omissis

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i
lavori per “adeguamento della sezione di deflus-
so di un attraversamento carrabile di un rivo sen-
za nome in Via dei Poggi, in località Ca di Cana,
nel Comune di Rapallo” sulla base degli elaborati
progettuali allegati, vistati da questa Area 06,
parte integrante del presente atto.

L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha
la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della
presente autorizzazione; entro tale periodo i la-
vori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà
essere richiesta proroga prima della scadenza.

L’autorizzazione è regolata dalle stesse dispo-
sizioni contenute nel Foglio Norme agli Art. 4 e 5.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

15.02.2005 N. 867

CI05674 - Concessione idraulica per
passerella pedonale su di un rio senza
nome, in località S. Michele di Paga-
na, nel Comune di Rapallo.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Sig. Carlo Brockhaus - Via Mameli 3/15 -
Genova - BRCCRL43B05F205N l’uso del bene de-
maniale (2 mq in attraversamento di un rio senza
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nome), costituente pertinenza del demanio idri-
co per anni 6 (sei).

Per l’uso di una passerella pedonale si è stabi-
lito il canone di euro 73,83 (settantatre e ottanta-
tre centesimi) a decorrere dal 01.02.2005 al
31.01.2011 da pagarsi in rate annuali anticipate,
aggiornate con scadenza triennale dal
01.02.2008 sulla base delle indicazioni della Re-
gione Liguria, tenendo conto del tasso di infla-
zione programmato.

omissis

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi i la-
vori per l’esecuzione di una “passerella pedonale
su di un rio senza nome, in località S. Michele di
Pagana, nel Comune di Rapallo” sulla base degli
elaborati progettuali allegati, vistati da questa
Area 06, parte integrante del presente atto.

L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha
la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della
presente autorizzazione; entro tale periodo i la-
vori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà
essere richiesta proroga prima della scadenza.

L’autorizzazione è regolata dalle stesse dispo-
sizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

15.02.2005 N. 869

CI06101 - Concessione idraulica per il
rifacimento ed il mantenimento di
tombinatura stradale sul Rio della
Chiesa, in località Camposasco, nel
Comune di San Colombano Certenoli.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Comune di San Colombano Certenoli (P.
Iva 00209440999/C.F. 82002530101), residente
in Piazza Lucifredi 2, Comune di San Colombano
Certenoli, l’uso del bene demaniale (attraversa-
mento del Rio della Chiesa in località Cà Gian-
che), costituente pertinenza del demanio idrico
per anni 19 a decorrere dal 31.12.2004 al
30.12.2023.

Per l’uso di tombinatura carrabile si è stabili-
to, salvo conguaglio, il canone complessivo di
Euro 73,83 da pagarsi in rate annuali anticipa-
te,aggiornate con scadenza triennale dal 2007
sulla base della indicazione della Regione Ligu-
ria, tenendo conto del tasso di inflazione pro-
grammato.

omissis

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i
lavori per “il rifacimento ed adeguamento alle vi-
genti normative della tombinatura con inseri-
mento di una tubazione DN200” sulla base degli
elaborati progettuali allegati, vistati da questa
Area 06, parte integrante del presente atto.

L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha
la validità di 10 mesi decorrenti dalla data della
presente autorizzazione; entro tale periodo i la-
vori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà
essere richiesta proroga prima della scadenza.

L’autorizzazione è regolata dalle stesse dispo-
sizioni contenute nel Foglio Norme agli Art. 4 e 5.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

15.02.2005 N. 870

CI01802- CI06085 - CI06086 - Conces-
sione idraulica per il mantenimento
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di attraversamenti - ponti, passerelle -
occupanti in proiezione l’alveo del
Torrente Priaruggia.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Comune di Genova - Direzione Servizi Tec-
nico Patrimoniali - Settore Idrogeologico ed
Aziende - (P. Iva - C. F. 00856930102) Piazzale
Mazzini 5 - Comune di Genova, l’uso del bene de-
maniale (mantenimento di attraversamenti -
ponti, passerelle - occupanti in proiezione l’alveo
del Torrente Priaruggia), costituenti pertinenza
del demanio idrico per anni 19 a decorrere dal
23.12.2004 al 22.12.2023.

Per l’uso delle opere come attraversamenti pe-
donali e carrabili si è stabilito il canone comples-
sivo di Euro 248,13 da pagarsi in rate annuali an-
ticipate, aggiornate con scadenza triennale dal
23.12.2007 sulla base delle indicazioni della Re-
gione Liguria, tenendo conto del tasso di infla-
zione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL

SUOLO, OPERE AMBIENTALI E
PIANI DI BACINO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

15.02.2005 N. 872

CI06087 - Concessione idraulica per
passerella a valle di Via Schiaffino oc-
cupante in proiezione l’alveo del Tor-
rente Priaruggia, nel Comune di Ge-
nova.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Comune di Genova - Direzione Servizi Tec-

nico Patrimoniali - Settore Idrogeologico ed
Aziende - (P. Iva - C.F. 00856930102) Piazzale
Mazzini 5 - Comune Genova, l’uso del bene de-
maniale (passerella a valle di Via Schiaffino oc-
cupante in proiezione l’alveo del Torrente Pria-
ruggia), costituente pertinenza del demanio idri-
co per anni 19 a decorrere dal 22.12.2004 al
19.12.2023.

Per l’uso come attraversamento pedonale si è
stabilito il canone di euro 100,47 da pagarsi in ra-
te annuali anticipate, aggiornate con scadenza
triennale dal 22.12.2007 sulla base delle indica-
zioni della Regione Liguria, tenendo conto del
tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANSITICA E DIFESA

DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA

16.02.2005 N. 7512

Comune di Ospedaletti. Concessione
Edilizia n. 39 - 2002 del 20.06.2002 per
la realizzazione di una autorimessa a
box sul terreno censito al Catasto al
Foglio 10 mappale 201. - Società Da-
mar S.r.l.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

omissis.

Visto il parere formulato dal Comitato Tecni-
co Urbanistico Provinciale con voto n. 1337 del
08.02.2005;

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge Regionale n.
7/1987;

Visto il D.P.R. n. 380/2001;

Visto il contratto n. 1298 in data 31.12.2004
con il quale sono state attribuite le funzioni rela-
tive all’assunzione di provvedimenti di archivia-
zione e/o annullamento di atti comunali illegitti-
mi che assentano interventi urbanistico - edilizi;
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DECRETA

1) di riconfermare le valutazioni in tema di legit-
timità ed interesse pubblico a suo tempo effet-
tuate con Voto n. 1314 espresso dal Comitato
Tecnico Urbanistico Provinciale nella seduta
del 20.10.2004;

2) di annullare pertanto la concessione edilizia n.
39 - 2002 del 20.06.2002 rilasciata dal Comune
di Ospedaletti alla Società Damar S.r.l., per la
realizzazione di una autorimessa a box sul ter-
reno censito al Catasto al Foglio 10 mappale
201 per contrasto con la normativa urbanistico
edilizia come in premessa indicato;

3) di fissare, ai sensi dell’art. 7, 2° comma, della
Legge Regionale n. 7/1987, in 180 giorni dal ri-
cevimento del provvedimento di annullamen-
to il termine entro il quale il Comune di Ospe-
daletti dovrà assumere i conseguenti provve-
dimenti di cui al 4° comma dell’art. 39 del
D.P.R. n. 380/2001;

4) di disporre che il presente provvedimento sia
reso noto mediante pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Liguria e notifica-
to mediante raccomandata A.R. al Comune di
Ospedaletti che dovrà provvedere
all’affissione dello stesso all’Albo Pretorio,
nonché al titolare della concessione edilizia
ed al progettista;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 3, 4° comma,
della Legge 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammessa proposizione di ri-
corso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria, se-
condo le modalità di cui alla Legge 1034/1971,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Sta-
to, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispetti-
vamente entro 60 e 120 giorni dalla data di av-
venuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Marcello Moraldo

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del suolo

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 10.12.2004 il

Sig. Cappelluto Vincenzo, con sede in Boissano,
Regione Fornaci, nr. 22, ha chiesto la concessio-
ne per derivare da un pozzo nel Bacino del T.
Nimbalto su terreno contraddistinto al N.C.T. al
Fg. 8 Mapp. nr. 367 in Regione Fornaci del Co-
mune di Boissano, una quantità d’acqua di Mod.
0,012 (l/sec 1,20) ad uso irriguo.

Classifica 013.005.001.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
dott. Geol. Bruno Bianchi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del suolo

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 29 Aprile
2003 il Sig. Nicolo Vicenzi in qualità di Sindaco
pro-tempore del Comune di Stella con sede in
Stella, località Rovieto Superiore 3, ha chiesto la
concessione ai sensi dell’art. 4 R.D. 1775/1933 e
s.m.i. per derivare dalla Sorgente denominata
Canna sgorgante nel Rio della Noce, affluente del
Torrente Malacqua nel Bacino del Torrente
TEIRO in Località S. Martino - Comune di Stella-
una quantità d’acqua di moduli 0,012 (l/sec. 1,20)
ad uso potabile.

Classifica 013.005.001.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
dott. Geol. Bruno Bianchi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del suolo

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 31.07.2000 il
Comune di Ceriale ha chiesto il riconoscimento
della derivazione (da intendersi come concessio-
ne ai sensi dell’art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i.) per
derivare da n. 4 pozzi in Loc. Parei del Comune di
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Ceriale, una quantità d’acqua di moduli 0,20
(l/sec 20,0) ad uso potabile.

Classifica 013.005.001.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
dott. Geol. Bruno Bianchi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del suolo

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 28 Giugno
2001 il Comune di Quiliano con sede in Quiliano
Località Massapè 21, ha chiesto la concessione ai
sensi dell’art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per deri-
vare da una sorgente denominata “Spinazzi” tri-
butaria del Rio Danè (iscritto nell’elenco delle ac-
que pubbliche della Provincia di Savona con il n.
124) nel Bacino del Torrente Quiliano in Frazio-
ne Montagna - Comune di Quiliano - una quanti-
tà d’acqua di moduli 0,02 (l/sec 2,00) ad uso pota-
bile.

Classifica 013.005.001

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
dott. Geol. Bruno Bianchi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del suolo

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 30.09.2004 il
Sig. Nervo Mauro con sede in Albenga Frazione
Leca Regione Latino n. 16, ha chiesto la conces-
sione di derivazione d’acqua da un Pozzo, ubica-
to su terreno contraddistinto al N.C.T. del Comu-
ne di Albenga Fg. n. 6 Mappale 122.

La quantità d’acqua media richiesta è pari a
Mod. 0.0024 (litri/sec. 0.24) per uso irriguo al fi-
ne di irrigare il terreno contraddistinto al N.C.T.

al Foglio 6 Mappale 122 per una superficie com-
plessiva pari a Mq. 4.822.

Classifica 013.005.001

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
dott. Geol. Bruno Bianchi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE

IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

16.02.2005 N. 60

Pratica n. 4941 Corso d’acqua: Tor-
rente Deiva o Castagnola. Autorizza-
zione ai fini idraulici e demaniali al
progetto di allaccio della fognatura
del campeggio “Camping degli Ulivi”
con attraversamento di terreno dema-
niale e del Torrente Deiva o Castagno-
la in loc. Fornaci nel Comune di Fra-
mura. Ditta: Società Immobiliare Ra-
vaschieri S.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: Società immobiliare
Ravaschieri S.r.l, Via Pietro Mancini, n.63 Deiva
Marina fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, dell’autorizzazione ai fini idraulici e dema-
niali relativa ai lavori di allaccio della fognatura
del campeggio “Camping degli Ulivi” con attra-
versamento di terreno demaniale e del Torrente
Deiva o Castagnola in loc. Fornaci nel Comune di
Framura.

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini
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