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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
30.10.2009 N. 446
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanzia-
rio 2009 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r.
15/2002 - euro 130.000,00 (111° provvedimento).

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
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REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Pubblicazione ex art. 26, comma 6 della l.r. n. 5 dell'11.3.2008 degli
incarichi conferiti nella seduta della Giunta regionale del 2 novembre
2009.
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sensi della Legge 1150/42 e s.m.e i., comportanti modifiche in itinere
al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. n. 212/2005.
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TORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.10.2009 N. 5965
CI02942 - Concessione idraulica per il mantenimento di un muro d'ar-
gine con soprastante tratto di soletta a sbalzo in località S. Desiderio,
nel Comune di Genova. Richiedente: Sciaccaluga Maria Angela.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.10.2009 N. 5966
CI07187 - Concessione idraulica per realizzazione di ponte pedonale
sul rio Castello, in località Borgo Fornari, nel Comune di Ronco
Scrivia. Richiedente: Provincia di Genova - Direzione 4 Lavori Pubblici
- Edilizia.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
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RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.10.2009 N. 6198
CI07084 - Concessione idraulica per posa tubazione per allaccio rete
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sistente collettore consortile - T. Scrivia - Ronco Scrivia. Richiedente:
Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I.

PROVINCIA DI GENOVA
Ditta: Calcagno Giovanni Battista e Italia Marcello. Domanda per con-
cessione derivazione acqua.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTE-
LA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 20.10.2009 N. 7435
Corso d'acqua rio Ballina - Località Cascina Piccardo - Comune di
Varazze. Concessione in sanatoria con opere di variante da eseguire
per la realizzazione di scarico acque bianche di pertinenza dell'area
attrezzata ad impianto di autodemolizione. Concessionario: Risso
Alessandro & figlio s.n.c..
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E TUTELA AMBIENTALE  - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZ-
ZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 26.10.2009 N. 7546
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ZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 26.10.2009 N. 7548
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Nulla Osta n. 11912. Corso d'acqua fiume Vara. Istanza della Ditta:
Provincia della Spezia - Settore 06 - Servizio Progettazione e Direzione
Lavori. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori urgenti per la riaper-
tura nei due sensi di marcia del tratto della ex SS 1 Aurelia in loc.
Bocca Pignone nel Comune di Borghetto di Vara.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
– ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

14.10.2009 N. 23

Associazione “The Alliance of Maritime Regional Interests in Europe – A.M.R.I.E.” – Recesso
dal vincolo associativo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di recedere dal vincolo associativo in essere con l’associazione denominata  “The Alliance of Maritime
Regional Interests in Europe - A.M.R.I.E.”, con sede in Bruxelles (Belgio), Rue du Commerce 20-22;

- di dare mandato al Servizio Relazioni ed attività istituzionali di provvedere a notificare la presente
deliberazione, una volta approvato, all’associazione “A.M.R.I.E.”, secondo le modalità indicate nello
Statuto dell’associazione stessa;

- di rinviare a successivo atto amministrativo l’assunzione dell’impegno di spesa con riferimento all’e-
ventuale quota di adesione relativa al corrente anno 2009, qualora e nella misura in cui fosse dovu-
ta.

IL PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Minella Mosca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
– ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

14.10.2009 N. 24

Associazione “Assemblèe des Régions d’Europe” – Recesso dal vincolo associativo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di recedere dal vincolo associativo in essere con l’associazione denominata “Assemblée des Régions
d’Europe – A.R.E.”, con sede in 6 rue Oberlin - Strasbourg (Francia);

- di dare mandato al Servizio Relazioni ed attività istituzionali di provvedere a notificare la presente
deliberazione, una volta approvata, al legale rappresentante dell’A.R.E., secondo le modalità indicate
nello Statuto dell’associazione stessa;

- di rinviare a successivo atto amministrativo l’assunzione dell’impegno di spesa con riferimento all’e-
ventuale quota di adesione relativa al corrente anno 2009.

IL PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Minella Mosca
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
– ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

29.10.2009 N. 27

Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione
carburanti stradali ed autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia
di commercio) e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) ed in particolare gli articoli 117 e seguenti, i quali hanno ricompreso la materia del com-
mercio, nell’ambito della quale è ricompresa la distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, tra
quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modi-
fiche ed integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle
seguenti materie:
a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
b) il commercio su aree pubbliche;
c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
g) i centri di telefonia in sede fissa;

ed, in particolare:
• l’articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazio-

ne commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:
- il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
- la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la distribuzione dei carburanti;

• il Capo IX “Distribuzione carburanti stradali e autostradali”;

Atteso che il sopracitato articolo 3 stabilisce che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, propone al Consiglio l’approvazione della programmazione commercia-
le ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commer-
ciale, che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione;

Richiamata la propria deliberazione dell’8 maggio 2007, n. 18, pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 S.O. del
16 maggio 2007, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e criteri di programmazione commercia-
le ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo Unico in materia di com-
mercio – l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni che costituisce il primo provvedimento di pro-
grammazione di cui al richiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
come più sopraprecisato;

Richiamata altresì la propria deliberazione del 27 febbraio 2008, n. 5 pubblicata sul B.U.R.L. n. 13
Parte II del 26 marzo 2008, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e criteri per la somministrazio-
ne di alimenti e bevande, in attuazione della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni che costi-
tuisce il secondo provvedimento di programmazione di cui al richiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, come più sopraprecisato;

Preso atto che nelle succitate proprie deliberazioni n. 18/2007 e n. 5/2008, veniva stabilito che si
sarebbe proceduto, successivamente, all’approvazione degli altri atti di programmazione territoriale
relativi alle altre tipologie di attività commerciali soprarichiamate disciplinate dal Testo Unico in mate-
ria di commercio;



Dato atto che la precedente programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzio-
ne carburanti stradali era stata emanata nell’anno 2004, con deliberazione della Giunta regionale
109/2004 e che, pertanto, risulta ormai non più rispondente alle attuali caratteristiche della rete distri-
butiva carburanti ligure ed alle esigenze del moderno cittadino consumatore nonché degli stessi opera-
tori commerciali;

Preso atto, inoltre, che la Commissione dell’Unione Europea ha avviato una Procedura di infrazione,
la 2004/4365, ex articolo 226 del Trattato CE, e, successivamente, ha deferito l’Italia alla Corte di
Giustizia europea, rilevando che la normativa, sia statale che regionale, in materia di distribuzione car-
buranti risulta essere in contrasto con gli articoli 43 e seguenti del Trattato CE i quali prevedono la
libertà di stabilimento all’interno dell’unione Europea;

Rilevato che la Commissione europea ha evidenziato che le norme imposte a livello statale e regiona-
le in questione impongono una serie di restrizioni che rendono estremamente difficile l’ingresso sul mer-
cato italiano di nuovi operatori anche provenienti da altri Stati membri dell’ UE;

Vista, altresì, la legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), ed in particolare,
l’articolo 83 bis, commi dal 17 al 22 compresi, contenenti le disposizioni in materia di liberalizzazione
della rete distributiva dei carburanti;

Preso atto che l’articolo 83 bis ha previsto la soppressione dei “vincoli con finalità commerciali” san-
cendo che ”…. l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono
essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti  né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfi-
ci minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo
impianto o nella stessa area, attività  e servizi integrativi.”;

Atteso che, come precisato al comma 18 dell’articolo 83 bis della l. 133/2008, tale potere viene eserci-
tato dallo Stato in ambito di propria competenza esclusiva in materia di “tutela della concorrenza” non-
ché nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali “, ai
sensi di quanto stabilito dal novellato articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) e m);

Considerato, conseguentemente, che le suddette disposizioni statali sono prevalenti sulle norme
regionali, nonché sui conseguenti provvedimenti degli enti locali, contenenti vincoli e restrizioni all’ac-
cesso e all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti e quindi in contrasto con i principi comu-
nitari di cui al richiamato articolo 43 del Trattato CE nonché con le norme statali  sopramenzionate;

Preso atto che la Commissione Europea, con nota del 23 ottobre 2008 ad oggetto: “Procedimento di
infrazione 2004/4365, restrizione allo stabilimento di impianti di distribuzione di carburanti”, nella
quale  afferma che “con l’adozione da parte del Parlamento Italiano della l. 133/2008 (articolo 83-bis,
commi da 17 a 21) sia stato compiuto un passo decisivo in vista dell’archiviazione del procedimento.”
Ma ha altresì affermato che “tuttavia, considerata la presenza nello stesso parere motivato di ostacoli di
identica natura anche in sede di legislazione regionale, desidera ricevere da parte delle competenti auto-
rità italiane la conferma che questi stessi profili di incompatibilità con il diritto comunitario debbano
essere considerati definitivamente e univocamente eliminati anche a livello regionale. Tale chiarimento
consentirebbe alla direzione generale di proporre l’archiviazione formale del procedimento in oggetto da
parte della Commissione, ferma restando beninteso la possibilità di ulteriori azioni in sede comunitaria
ove mai degli ostacoli allo stabilimento di impianti di distribuzione di carburanti dovessero essere indi-
viduati in futuro a livello regionale.”;

Visto inoltre il Documento di indirizzi comuni delle Regioni in risposta al parere motivato della
Commissione dell’Unione Europea sulla gestione degli impianti di distribuzione di carburanti – proce-
dura di infrazione 2004/4365 ex articolo 226 del Trattato CE che vengono tenuti in considerazione come
riferimento per la disciplina normativa e programmatoria regionale;

Rilevato che è, pertanto, necessario procedere alla predisposizione di una nuova programmazione
commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, così come
previsto dall’articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la formulazio-
ne di indirizzi e criteri atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, in
modo mirato e rispettoso dell’autonomia regionale e delle caratteristiche tipiche che presenta il merca-
to ligure;
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Atteso che, sulla base di quanto sopra, si deve, altresì, procedere contemporaneamente alla modifica
di quelle disposizioni relative alla distribuzione carburanti stradale e autostradale della l.r. 1/2007 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni necessarie per l’adeguamento ai principi comunitari soprarichiamati
nonché alla novellata normativa statale;

Preso atto che, sempre sulla base di quanto previsto dal surrichiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e
successive modifiche ed integrazioni, al fine della predisposizione degli atti di programmazione com-
merciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, attuativi della l.r.
1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere approntate forme di consultazione e di con-
fronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livel-
lo regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali;

Rilevato che, si è proceduto, anche in fase di stesura delle presenti programmazioni commerciale ed
urbanistica relativa alla distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, alle consultazioni di tutti
gli operatori, sia pubblici che privati, in merito ai contenuti della programmazione medesima, ancorché
tali soggetti debbano essere comunque auditi in sede di sedute delle competenti Commissioni consilia-
ri, così come previsto dalla legge regionale sopracitata;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni espresse, meritevoli di approvazione gli indirizzi e criteri di pro-
grammazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti, contenuti, rispettiva-
mente, nell’Allegato A, la parte relativa alla distribuzione carburanti stradali e nell’Allegato B, la parte
relativa alla distribuzione carburanti autostradali, parti integranti e sostanziali della presente delibera-
zione;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 19 giugno 2009  preventivamente
esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello
Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 19 ottobre 2009;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati:
- gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione car-

buranti stradali, contenuti nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazio-
ne;

- gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione car-
buranti autostradali, contenuti nell’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente delibe-
razione.

IL PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Minella Mosca

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
02.11.2009 N. 1431

L.R. 9/2000. Approvazione delle modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di
antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 21 comma 7 bis della l.r. 9/2000 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti
locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio), così come inserito
dall’art. 6 comma 1 della l.r. 11/05/2009 n. 16 (disposizioni urgenti di adeguamento della normativa
regionale), il quale prevede che la Giunta regionale approva le modalità per le elezioni dei Referenti e
per la loro partecipazione alle attività di raccordo di cui al comma 7, sentita la Commissione Consiliare
competente;

Attesa l’esigenza, proveniente anche da una ampia parte del Volontariato, di avviare nei tempi più
brevi possibile le procedure per l’elezione dei nuovi Referenti del Volontariato di antincendio boschivo
e protezione civile, nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale che disciplina il com-
parto dell’antincendio boschivo e della protezione civile attualmente in corso di elaborazione, la quale
prevede anche le modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato e della loro partecipazione alle
azioni di raccordo tra la Regione Liguria e il mondo del Volontariato;

Visto il testo delle “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e
protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria” allegato al presente atto che ne fa parte inte-
grante e necessaria, proposto dalle attuali rappresentanze del Volontariato, le quali hanno concordato i
contenuti del documento medesimo con un ampia parte della realtà del Volontariato ligure;

Ritenuto opportuno:
• condividere il documento allegato relativo alle “modalità per le elezioni dei Referenti  del

Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria” pro-
posto dalle attuali rappresentanze del Volontariato, con il quale vengono disciplinate le modalità di
elezione ed il numero dei Referenti e Vice Referenti del Volontariato di Protezione Civile ed
Antincendio Boschivo operante nell’ambito delle Associazioni di Volontariato, dei Gruppi Comunali
ed Intercomunali della Liguria, nonché il loro il ruolo, le funzioni, la durata della carica, e le moda-
lità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante nell’esercizio delle proprie
funzioni di Referenti del Volontariato, assicurando al Volontariato medesimo l’individuazione parte-
cipata dei Referenti e alla Regione una adeguata rappresentanza del complesso mondo del
Volontariato, al fine di definire strategie e programmi comuni per un efficace e efficiente impiego
dello stesso nelle attività di protezione civile ed antincendio boschivo;

• approvare l’allegato documento delle “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antin-
cendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria” affinchè siano avviate in
tempi brevi le procedure per l’individuazione dei nuovi Referenti del Volontariato di antincendio
boschivo e protezione civile al fine di rispondere, nelle more dell’approvazione della nuova normati-
va regionale in materia di antincendio boschivo e protezione civile se e come verrà approvata dal
Consiglio regionale, alle esigenze manifestate da un’ampia parte del Volontariato ligure;

• provvedere, tramite le strutture regionali competenti, al rimborso delle spese effettivamente sostenu-
te e documentate dai Referenti nell’esercizio delle proprie funzioni, così come previsto dalla l.r.
9/2000 art. 21 comma 7 ter, inserito con l’art. 6 della l.r. 16/2009;

Ritenuto di procedere all’assunzione dell’allegato testo delle “modalità per le elezioni dei Referenti
del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria”;

Sentita la Commissione Consiliare regionale competente che si è espressa nella seduta del
07/10/2009;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Protezione Civile 

DELIBERA
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per le motivazioni e finalità indicate in premessa:
• di approvare il documento recante le “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antin-

cendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria” di cui all’art. 21 comma
7 bis della l.r. 9/2000 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti locali delle funzioni
amministrative in materia di protezione civile e antincendio), inserito con l’art. 6 comma 1 della l.r.
11/05/2009 n. 16 (disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale), allegato al presen-
te atto di cui ne fa parte integrante e necessaria;

• di provvedere, tramite le strutture regionali competenti, al rimborso delle spese sostenute e documen-
tate dai Referenti del Volontariato nell’esercizio delle proprie funzioni, così come previsto dalla l.r.
9/2000 art. 21 comma 7 ter inserito con l’art. 6 della l.r. 16/2009;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gior-
ni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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MODALITA’ PER LE ELEZIONI DEI REFERENTI DEL VOLONTARIATO DI ANTINCENDIO
BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE E PER I RAPPORTI CON LA REGIONE LIGURIA DI CUI

ALL’ART. 21 COMMA 7 BIS DELLA L.R. 9/2000, INSERITO DALL’ART. 6 DELLA L.R. 16/2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL TESTO

Nelle attività di protezione civile e antincendio boschivo il ruolo del Volontariato ha assunto una valenza
particolarmente importante per il concreto aiuto e l’elevata professionalità apportata dallo stesso alle
Istituzioni sia in occasione della gestione delle emergenze sia in quelle di previsione e prevenzione.

L’impiego del Volontariato nelle attività di protezione civile e antincendio boschivo è inoltre previsto dalla
specifica normativa statale in materia e in particolare dalla legge 24/02/1992 n. 225 (istituzione del servizio
nazionale della protezione civile), dalla legge 21 novembre 2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi
boschivi) dal DPR 8 febbraio 2001 n.194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile).

Il Volontariato è inoltre impiegato nelle attività di protezione civile e antincendio boschivo programmate e
coordinate dalla Regione, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della
disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed
antincendio), dalla l.r. 28/01/1997 n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. ) e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi approvato con DGR 1402/2002 e in ultimo aggiornato con la DGR 975/2009 (di
seguito Piano regionale antincendio boschivo).

In Liguria il Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo è formato da oltre 3000 persone
suddivise in oltre 200 associazioni tra gruppi comunali e Organizzazioni di Volontariato distribuite su tutto il
territorio regionale.

Le molteplici problematiche organizzative ed operative relative alla protezione civile e l’antincendio boschivo
che interessano sia il Volontariato sia la Regione, richiede un costante confronto tra i soggetti interessati per
i quali sono necessari frequenti incontri e riunioni sia presso la sede della Regione sia in altre parti del
territorio regionale dove è necessario organizzare interventi o azioni operative in prevenzione o emergenza.

L’elevato numero di volontari e la molteplicità delle sue forme organizzate distribuite sul territorio regionale,
rende difficile il necessario raccordo organizzativo e il confronto tra i competenti uffici regionali e il
Volontariato medesimo, il quale rappresenta l’esigenza di esprimere delle rappresentanze che svolgano una
funzione di interfaccia e raccordo tra il Volontariato e gli organismi tecnici e politici della Regione

La l.r. 9/2000 ed in particolare l’art. 21 comma 7 prevede, al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le
organizzazioni e le squadre comunali di Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, di
procedere alla individuazione di un Referente regionale e di quattro Referenti provinciali in loro
rappresentanza, secondo modalità approvate dalla Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare
competente, ai sensi dell’art. 21 comma 7 bis inserito dall’art. 6 della l.r. 16/2009;

Sulla base della citata normativa regionale, a suo tempo sono state individuate delle rappresentanze del
Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo le quali, in relazione all’esperienza maturata in questi
ultimi anni, hanno recentemente segnalato l’esigenza di rivedere, nelle more di approvazione delle nuova
normativa regionale in materia di protezione civile e antincendio boschivo, le modalità di scelta e le funzioni
dei Referenti del Volontariato, per rispondere in maniera maggiormente efficace alle sollecitazioni derivanti
dalla evoluzione organizzativa, operativa e gestionale registrata nel comparto in questi ultimi anni;

Attualmente è in corso di revisione la normativa regionale di protezione civile e antincendio boschivo, tramite
la quale, se e come approvata dal Consiglio regionale, verranno disciplinati in maniera più organica e
rispondente alle esigenze attuali, anche gli aspetti relativi alle rappresentanze del Volontariato che
assumeranno un ruolo sempre più importante nell’ambito dei rapporti con la Regione;

Le attuali rappresentanze del Volontariato hanno avanzato alla Regione una proposta delle “modalità per le

elezioni dei Referenti del Volontariato di AIB e PC e per i rapporti con la Regione Liguria” , che sono state
dagli stessi concordate con un’ampia parte della realtà del Volontariato ligure;
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Con il documento “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e

protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria”, proposto dalle attuali rappresentanze del
Volontariato, vengono disciplinate le modalità di elezione ed il numero dei Referenti e Vice Referenti del
Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo operante nell’ambito delle Organizzazioni di
Volontariato, dei Gruppi Comunali ed Intercomunali della Liguria, nonché il loro il ruolo, le funzioni, la durata
della carica, e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante nell’esercizio
delle proprie funzioni di Referenti del Volontariato, assicurando al Volontariato medesimo l’individuazione
partecipata dei Referenti e alla Regione una adeguata rappresentanza del complesso mondo del
Volontariato, al fine di definire strategie e programmi comuni per un efficace e efficiente impiego dello stesso 
nelle attività di protezione civile ed antincendio boschivo;

A tale proposito occorre evidenziare che i Referenti del Volontariato eletti svolgono l’attività di raccordo e
rappresentanza a titolo totalmente gratuito e viene loro riconosciuto, così come previsto dalla l.r. 9/2000 art.
21 comma 7 ter, inserito dall’art. 6 della l.r. 16/2009, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate nell’esercizio delle proprie funzioni;

Il rimborso delle spese sostenute dai Referenti del Volontariato rappresentano esclusivamente il
riconoscimento delle spese effettivamente sostenute e documentate, per le quali gli interessati hanno
provveduto ad anticipare, con proprie risorse, gli importi necessari per l’espletamento delle funzioni di
Referente del Volontariato di cui alla presente deliberazione, le quali sono svolte in maniera totalmente
gratuita;

TESTO DEL DOCUMENTO

MODALITA’ PER LE ELEZIONI DEI REFERENTI DEL VOLONTARIATO DI ANTINCENDIO
BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE E PER I RAPPORTI CON LA REGIONE LIGURIA DI CUI

ALL’ART. 21 COMMA 7 BIS DELLA L.R. 9/2000, INSERITO DALL’ART. 6 DELLA L.R. 16/2009

Premessa

Il presente documento disciplina il ruolo, le modalità di elezione, il periodo di validità della carica ed il numero
dei Referenti del Volontariato di Antincendio Boschivo (AIB) e Protezione Civile (PC) e i rapporti con la
Regione Liguria di cui alla l.r. 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti
locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) modificata con l’art. 6
comma 1 della l.r. 11/05/2009 n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale);

1 (Referenti Provinciali)

A) I Referenti provinciali restano in carica quattro anni e sono eletti dalle Organizzazioni del Volontariato
Ligure di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo. Ai fini del presente documento si intendono
Organizzazioni del Volontariato Ligure di Protezione Civile ed Antincendio boschivo, le Associazioni di
Volontariato di cui alla l.r. 28/05/1992 n. 15 (Disciplina del Volontariato), iscritte nel Registro regionale del
Volontariato di cui all’art. 3 della l.r. 15/1992 alla sezione protezione civile e alla sezione ambientale (per
quest’ultima sezione le Associazioni di Volontariato devono svolgere l’attività di protezione civile ed
antincendio boschivo), i Gruppi comunali e intercomunali di PC/AIB e le Unità di intervento comunali ed
intercomunali di AIB istituite con atto amministrativo assunto da parte della competente Amministrazione
pubblica, depositato agli atti della Regione almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni dei
Referenti medesimi. Le Organizzazioni del Volontariato ligure di Protezione Civile ed Antincendio boschivo
come sopra individuate, sono di seguito chiamate, ai fini delle finalità del presente documento,
“Organizzazioni di Volontariato”. I Referenti provinciali sono eletti tra i Volontari di tutte le Organizzazioni
di Volontariato della Provincia di appartenenza e sono confermati con decreto del Direttore Generale del
Dipartimento competente per materia;

B) L’elezione dei referenti provinciali avviene tramite specifica sessione elettiva provinciale, promossa ed
organizzata in ciascuna provincia dai referenti uscenti d’intesa con la Regione. Al fine di agevolare il lavoro
dei referenti uscenti, la sessione elettiva provinciale è convocata dalla Regione, tramite lettera da inviarsi alle
Organizzazioni di Volontariato interessate almeno 15 giorni prima della data di convocazione. In occasione
della sessione elettiva provinciale potranno essere presentate candidature da parte dei volontari iscritti
presso ciascuna Organizzazione di Volontariato. L’elezione dei referenti provinciali presso ciascuna
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sessione elettiva provinciale è gestita direttamente dal Volontariato. Al termine della sessione elettiva
provinciale i referenti uscenti comunicano tempestivamente alla Regione i nominativi dei nuovi referenti
provinciali eletti;

C) Per l’elezione dei referenti provinciali ogni Organizzazione di Volontariato ha diritto ad un voto;

D) Il Referente provinciale eletto nomina due, massimo tre Vice-Referenti scelti tra i volontari della stessa
Provincia, di cui almeno uno scelto tra appartenenti alle Associazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1992 ed
almeno uno scelto tra i Gruppi Comunali o Intercomunali o Unità d’Intervento Comunali, che abbiano le
caratteristiche di cui al paragrafo 1 lettera A), preferibilmente tenendo in considerazione aree territoriali
omogenee, non appartenenti alla stessa Organizzazione del Referente Provinciale. Il Referente provinciale
comunica tempestivamente alla Regione i nominativi dei Vice Referenti nominati, per la conferma da attuarsi
con decreto del Direttore Generale del Dipartimento competente per materia;

E) I Vice-Referenti sostituiscono il Referente provinciale nei ruoli di propria competenza su specifica delega;

F) Il Referente Provinciale ha come compiti prioritari:
a) rappresentare il Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo provinciale;
b) raccordarsi con la Regione, la Provincia e gli Enti Delegati del territorio di appartenenza, per tutti gli
aspetti di organizzazione, proposizione ed impegno del Volontariato;
c) partecipare alle assemblee di Comitati intercomunali organizzati (C.I.O.) presso gli Enti Delegati;
d) partecipare alla programmazione e coordinamento a livello provinciale degli acquisti di mezzi ed
attrezzature, a favore del Volontariato di PC e AIB;
e) partecipare alla programmazione a livello provinciale del monitoraggio antincendio ed idrogeologico in
stretta collaborazione con la Direzione Provinciale Antincendio Boschivo (DIPAIB) e con la struttura
regionale della Protezione Civile;
f) programmare a livello regionale e provinciale le esercitazioni del Volontariato di PC e AIB;
g) attivare il Volontariato negli interventi di Protezione Civile richiesti dalla Regione Liguria e/o dalla
Prefettura, secondo le procedure previste.
h) convocare Assemblee Provinciali e/o di area con i rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato al
fine di condividere ed esporre quanto ai commi precedenti;
i) partecipare alla programmazione dei piani di formazione, organizzati dalla Regione e dalle Province;

2 (Referente Regionale)

A) Il Referente regionale del Volontariato di PC e AIB resta in carica quattro anni ed è eletto dai Referenti
provinciali di cui al paragrafo 1, tra i Volontari di tutte le Organizzazioni di Volontariato ed è confermato con
decreto del Direttore Generale del Dipartimento competente per materia;
B) l’elezione del Referente regionale avviene in una sessione elettiva regionale dei referenti provinciali,
convocata dai medesimi referenti provinciali, entro 10 giorni dalla data dell’ultima sessione elettiva
provinciale. I referenti provinciali comunicano con tempestività e congiuntamente alla Regione il nominativo
del Referente regionale eletto;
C) Il Referente regionale eletto può delegare, in caso di impossibilità della sua presenza, un Referente
provinciale;
D) La carica di Referente Regionale è incompatibile con la carica di Referente o Vice-Referente provinciale;
E) Il Referente Regionale ha come compiti prioritari:
a) rappresentare il Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo ligure in ambito regionale e
nazionale;
b) partecipare alla programmazione e coordinamento a livello regionale degli acquisti di mezzi ed
attrezzature destinate al Volontariato;
c) partecipare alla programmazione dei corsi di formazione del Volontariato;
d) convocare in Assemblee Regionali i Referenti provinciali e rappresentanti delle Organizzazioni di
Volontariato al fine di condividere ed esporre quanto ai commi precedenti;

3 (Spese dei Referenti)

A) Ai Referenti ed ai loro Vice sono riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute e documentate nell’esercizio
delle proprie funzioni di Referenti del Volontariato;

4.(Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro su specifiche materie)

A) Per specifiche finalità ed argomenti, trattati in apposite commissioni o gruppi di lavoro, possono essere
delegati dai Referenti provinciali, dei sostituti Volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato, che
hanno particolari conoscenze nelle materie trattate;
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B) Agli stessi sono rimborsate, in luogo dei referenti provinciali, le spese sostenute e documentate
nell’esercizio delle proprie funzioni;

C) A dette Commissioni ha diritto di partecipare il Referente Regionale;

5 (Assemblee)

A) La Regione, su richiesta del Referente Regionale può convocare, almeno una volta all’anno,
un’assemblea generale regionale;
B) La Regione, su richiesta dei referenti provinciali può convocare assemblee generali provinciali;
C) Per la convocazione delle assemblee di cui alle lettere A) e B) la Regione può avvalersi del portale web
della Regione Liguria e/o di altri idonei sistemi informatici;
D) I Referenti provinciali e il Referente regionale possono convocare direttamente assemblee ogni qual volta
sia necessario condividere azioni o prendere decisioni comuni;

6 (Revoca dei Referenti)

A) Nel caso in cui la maggioranza delle Organizzazioni di Volontariato richieda, in forma scritta e unitaria alla
Regione Liguria la revoca del Referente Provinciale, la Regione convoca una riunione provinciale dei
rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato alla presenza del Referente provinciale, per accertare
detta richiesta;
B) In caso di conferma della richiesta di revoca del Referente si procede, nella stessa riunione, all’elezione
del nuovo Referente provinciale;
C) La revoca del Referente regionale può avvenire su richiesta scritta della maggioranza dei Referenti
provinciali alla Regione, che convoca una riunione con i Referenti provinciali e con il Referente regionale.
Qualora, in sede di riunione, venga confermata la revoca del Referente regionale dai Referenti provinciali, si
procede a nuove elezioni del Referente regionale;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
02.11.2009 N. 1433

Reg. CE 1698/2005: Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013. Avvio procedure di
presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 133 "Attività di infor-
mazione e promozione".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo
Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le

disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione
Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell’11
dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n.
51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state appro-
vate alcune modifiche al PSR;

Vista in particolare la misura 133 "Attività di informazione e promozione” del PSR;
Preso atto che con l’approvazione definitiva del PSR risultano disponibili le risorse finanziarie per il

periodo di programmazione ed è pertanto necessario avviare le procedure per l’assegnazione dei suddet-
ti fondi;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finan-
ziarie per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in parti-
colare l’articolo 4 (procedure);

Ritenuto di utilizzare, per la sopracitata azione della misura 133 del PSR, la procedura “a Bando” pre-
vista dall’articolo 4, comma 1, lettera c) della citata L.R. n. 42/2007;

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra
citato, i criteri di priorità per l’assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il
parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Considerato che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell’arti-
colo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 6 marzo 2009 in meri-
to ai criteri di selezione delle domande a valere sulla misura in argomento, come previsto dall’articolo
78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza sono stati definiti i criteri di
priorità relativi alla misura 133 e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi, come descritti nel
documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e
Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell’ambito del PSR), in
base alla quale la misura 133 risulta di competenza della Regione Liguria;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 “Norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Richiamate altresì le proprie precedenti deliberazioni:
– n. 296 del 20 marzo 2009 relativa all’approvazione della graduatoria dei progetti integrati ammessi a

finanziamento;
– n. 372 del 4 aprile 2008 con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’am-

bito del PSR;
– n. 1396 del 29 ottobre 2008 con la quale sono stati integrati i criteri per le spese ammissibili di cui

alla sopra citata DGR n. 372/2008;
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Ritenuto pertanto di:
– autorizzare l’avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere

sulla misura 133 "Attività di informazione e promozione” del PSR;
– approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative

istruttorie, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanzia-
le;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l’avvio delle procedure per la presentazione
delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 133 "Attività di informazione e promo-
zione”  del Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

2. approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative
istruttorie, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanzia-
le;

3. di stabilire che le domande devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 25 gennaio 2010;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni con-

tenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole di apportare eventuali modifi-
che non sostanziali al documento sopracitato;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o

alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gior-
ni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
02.11.2009 N. 1434

Reg. CE 1698/2005: Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013. Avvio procedure di
presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 114 "Ricorso ai servi-
zi di consulenza agricola e forestale".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo
Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le

disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione
Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell’11
dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n.
51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state appro-
vate alcune modifiche al PSR;

Vista in particolare la misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale” del PSR;
Preso atto che con l’approvazione definitiva del PSR risultano disponibili le risorse finanziarie per il

periodo di programmazione ed è pertanto necessario avviare le procedure per l’assegnazione dei suddet-
ti fondi;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finan-
ziarie per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in parti-
colare l’articolo 4 (procedure);

Ritenuto di utilizzare, per la sopracitata azione della misura 114 del PSR, la procedura “a Bando” pre-
vista dall’articolo 4, comma 1, lettera c) della citata L.R. n. 42/2007;

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra
citato, i criteri di priorità per l’assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il
parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Considerato che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell’arti-
colo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 6 marzo 2009 in meri-
to ai criteri di selezione delle domande a valere sulla misura in argomento, come previsto dall’articolo
78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza sono stati definiti i criteri di
priorità relativi alla misura 114 del PSR e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi, come descrit-
ti nel  documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e
Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell’ambito del PSR), in
base alla quale la misura 114 risulta di competenza degli Enti delegati;

Vista la legge regionale 4 luglio 2008 n. 24 «Disciplina di riordino delle Comunità montane - disposi-
zioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni»;

Visto in particolare l’articolo 55 della sopra citata l.r. 24/2008, che stabilisce norme per la revisione
dell’attribuzione delle deleghe in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1723 del 22 dicembre 2008 (pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 53 - parte seconda - del 31 dicembre 2008), assunta in attua-
zione dell’articolo 55 della l.r. 24/2008, sopra menzionata, con la quale sono stati individuati gli enti che
esercitano in regime di delega le funzioni in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 “Norme in materia di procedimento ammi-
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nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Richiamate altresì le proprie precedenti deliberazioni:

– n. 296 del 20 marzo 2009 relativa all’approvazione della graduatoria dei progetti integrati ammessi a
finanziamento;

– n. 372 del 4 aprile 2008 con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’am-
bito del PSR;

– n. 1396 del 29 ottobre 2008 con la quale sono stati integrati i criteri per le spese ammissibili di cui
alla sopra citata DGR n. 372/2008;

Ritenuto pertanto di:
– autorizzare l’avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere

sulla misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale” del PSR;
– approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative

istruttorie, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanzia-
le;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l’avvio delle procedure per la presentazione
delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza
agricola e forestale” del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013;

2. approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative
istruttorie, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanzia-
le;

3. di stabilire che le domande devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 1 febbraio 2010;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni con-

tenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole di apportare eventuali modifi-
che non sostanziali al documento sopracitato;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o

alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gior-
ni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
02.11.2009 N. 1442

Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base previste dalla l.r. 7/10/2009,
n. 40 "Testo unico della normativa in materia di sport".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7/10/2009, n. 40 “Testo unico della normativa in materia di sport”;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
Considerato che, ai sensi dell‘art. 16 della citata legge, formano oggetto di specifica approvazione del

Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del suc-
cessivo art. 17, ai fini della gestione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedi-
mento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Che analogamente con provvedimento della Giunta Regionale, qualora una legge di spesa richiami ai
fini della copertura finanziaria previsioni e stanziamenti di unità previsionali di base esistenti in bilan-
cio, occorre individuare nell’ambito delle stesse i pertinenti capitoli ai fini della gestione e rendiconta-
zione;

Vista la legge regionale 24/12/2008, n. 48 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2009”, modificata con legge regionale 3/6/2009, n. 20 “Variazioni al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2009 della Regione Liguria (1° variazione);

Visto il documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2009” allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 1890 del 30/12/2008 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relati-
ve al bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno  finanziario 2009”, modificato con delibera-
zione di Giunta Regionale n. 712 del 29.5.2009 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative alle variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 della Regione Liguria (1°
provvedimento);

Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capi-
toli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanzia-
rio 2009 indicata all’articolo 60 cui imputare le spese previste dalla citata l.r. n. 40/2009;

Su proposta dell’Assessore alle Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

DELIBERA

1. di apportare, ai fini della gestione e rendicontazione delle spese di cui alla l.r. n. 40/2009 Testo Unico
della normativa in materia di sport ”, le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del
Bilancio regionale per l’anno finanziario 2009:
• U.P.B. 12.103 “Spesa per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”

- Al capitolo 3716 “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per la realizzazio-
ne di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni” lo stanziamento è
ridotto di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 5/2/2002, n. 6, art. 2;

- al capitolo 3717“Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la realizzazione di manifestazioni,
convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni” lo stanziamento è ridotto di euro
576.000,00 (cinquecentosettantaseimila/00) in termini di competenza e di cassa

l.r. 5/2/2002, n. 6, art. 2;
- al capitolo 3714 “Contributi per la valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale”

lo stanziamento è ridotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 3/4/2008, n. 8

- al capitolo 3718 “Trasferimenti correnti ad enti dell’Amministrazione centrale di fondi per la
realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni” lo stanzia-
mento è ridotto di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa
l .r. 5/2/2002, n. 6, art. 14
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- è istituito il capitolo  3707  “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per la
realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni” con lo
stanziamento di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila//00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 7/10/2009, n. 40, art. 22;

- è istituito il capitolo 3708  “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la realizzazione di mani-
festazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni ” con lo stanziamento di euro
581.000,00 (cinquecentottantunmila/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 7/10/2009, n. 40, art. 22;

- è istituito il capitolo 3709  “Trasferimenti correnti ad enti dell’Amministrazione centrale di
fondi per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazio-
ni” con lo stanziamento di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 7/10/2009, n. 40, art. 22;

• U.P.B. 12.203 “Interventi per il potenziamento delle strutture sportive”
- Al capitolo 3746 “Interventi per la valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale”

lo stanziamento è ridotto di euro 20.500,00 (ventimilacinquecento/00) in termini di competen-
za e di cassa
l.r. 3/4/2008, n. 8

- al capitolo 3739 “ Contributi in conto capitale a favore di comuni singoli o associati, comunità
montane, enti parco, società e organizzazioni riconosciute o affiliate agli enti di promozione e
propaganda sportiva, istituzioni scolastiche per la realizzazione, il completamento e la manu-
tenzione straordinaria di impianti sportivi” lo stanziamento è ridotto di euro 7.100,00 (settemi-
lacento/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 5/2/2002, n. 6;

- è istituito il capitolo 3750 “Interventi per la valorizzazione di discipline sportive della tradizio-
ne locale” con lo stanziamento di euro 27.600,00 (ventisettemilaseicento/00) in termini di com-
petenza e di cassa
l.r. 7/10/2009, n. 40.

• U.P.B. 12.204 “Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità”
- Al capitolo 3743 “Trasferimenti ad altri soggetti di contributi in conto interessi per la realizza-

zione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi”, Nuovi limiti di
impegno. Spesa obbligatoria e d’ordine, lo stanziamento è ridotto di euro 6.800,00 (seimilaot-
tocento/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 5/2/2002, n. 6, art. 10 c. 1;

- è istituito il capitolo 3749 “Trasferimento ad Enti delle amministrazioni locali di contributi in
conto interessi per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di
impianti sportivi” Nuovi limiti di impegno. Spesa obbligatoria e d’ordine. con lo stanziamento
di euro 6.800,00 (seimilaottocento/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 7/10/2009, n. 40, art. 11

2. di sopprimere, a seguito dell’abrogazione delle leggi regionali disposta dall’articolo 61, i seguenti
capitoli ad avvenuto esaurimento dei residui passivi:
l.r. 5/2/2002, n. 6
U.P.B. 12.103 capitoli -  3715 – 3716 – 3717 – 3718 – 3735 – 3736 - 3737
U.P.B. 12.203 capitoli 3739– 3748
U.P.B. 12.204 capitoli 3734 – 3738 – 3740 –3741 – 3743 – 3744 – 3747
l.r. 3/4/2008, n. 8
U.P.B. 12.103 capitoli 3714
U.P.B. 12.203 capitoli  3746

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
02.11.2009 N. 1444

Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie  ed altri elemen-
ti  naturalistici rilevanti  presenti sul territorio ligure.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA La Legge regionale n° 28 del 10 Luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valo-
rizzazione della biodiversità” che all’art. 2 comma 1 lettera  n) stabilisce che fra le competenze regiona-
li rientra anche l’approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza natu-
ralistica;

PREMESSO che:
la Regione, in collaborazione con l’Università di Genova ha svolto, già dal 1997, numerosi  approfon-

dimenti  sul comparto naturalistico  del territorio ligure  che hanno condotto alla realizzazione ed alla
redazione  di  cartografie tematiche riportanti la presenza di habitat e specie  di particolare valore natu-
ralistico ai sensi delle  direttive europee 92/43/CEE e 79/409/CEE ed alla creazione di banche dati colle-
gate; 

i dati acquisiti di cui sopra sono stati utilizzati, in particolare, ai fini della individuazione dei propo-
sti siti di importanza comunitaria (pSIC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS);

CONSIDERATO che 
• tali dati e le relative rappresentazioni cartografiche devono considerarsi dinamici, cioè soggetti ad

aggiornamenti ed implementazioni in considerazione della acquisizione di nuove conoscenze di mag-
gior dettaglio, nonché della mutevolezza delle condizioni ecologiche presenti in natura;

• per quanto riguarda il territorio ricadente nei siti Rete Natura 2000, le informazioni naturalistiche
riportate nelle suddette carte costituiscono un presupposto, per la predisposizione delle misure di
conservazione e delle eventuali misure di salvaguardia, per la predisposizione della rete ecologica
regionale e possono svolgere una importante funzione di supporto agli Enti preposti alla valutazione
di incidenza, pur  tenendo conto  che le suddette informazioni non possono essere considerate esau-
stive ma  devono essere valutate congiuntamente ad altre eventuali fonti informative più approfondi-
te relative alla presenza/assenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario o tute-
late dalla normativa vigente, nonché al relativo stato di conservazione;

DATO ATTO che la cartografia in argomento è composta da: 
• la  Carta degli habitat dei siti terrestri  della Rete Natura 2000  alla scala 1: 25.000 con approfondi-

menti a scala 1:5.000 riportante  per i siti della Rete Natura 2000 la localizzazione  degli habitat  di
interesse comunitario  di allegato I della  direttiva 92/43/CEE, nonché  gli habitat di specie  che pur
non rientrando  tra quelli di interesse comunitario rivestono un ruolo importante  per la salvaguar-
dia  delle stesse

• la Carta degli habitat marini  alla scala  1:10.000
• la Carta della Biodiversità - specie ed altri elementi rilevanti alla scala 1:10.000, che  riporta la loca-

lizzazione sul  territorio ligure delle specie di interesse comunitario (allegati II, IV e V dir. 43/92 Ce;
allegato I dir. 409/79 Ce), delle specie endemiche o comunque tutelate dalla normativa vigente, non-
ché di particolari aree  di presenza delle suddette specie. 

• la Carta della Biodiversità – diffusione sparsa  alla scala 1:50.000 che  riporta le aree  sul territorio
ligure nelle quali è stata riscontrata, la presenza di emergenze floristiche e faunistiche la cui  distri-
buzione non risulta localizzabile puntualmente e/o per le quali le distribuzioni delle entità sono for-
temente compenetrate e sussistono difficoltà tecniche di rappresentazione, per cui  le aree individua-
te possono comprendere anche più di una entità; 

RILEVATO altresì che la cartografia in oggetto rappresenta una aggregazione omogenea, a scala
regionale, delle informazioni disponibili e costituisce una delle principali fonti informative a supporto
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delle attività regionali di aggiornamento della banca-dati informatizzata dell’Unione Europea da cui
discendono i formulari Natura 2000 di ciascun sito;

CONSIDERATO che l’avanzato processo di informatizzazione della Regione Liguria  permette  la
fruizione via web  della cartografia naturalistica , nonché della banca dati associata, con l’accesso per
profili d’utente differenziati tramite il portale regionale dell’ambiente   www.ambienteinliguria.it 

CONSIDERATO che  il D.Lgs. 82/2005 ”Codice dell’Amministrazione digitale”  e ss.mm.ii. in materia
di amministrazione digitale  sollecita  l’utilizzo  delle copie su supporto informatico di qualsiasi tipolo-
gia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico,  al fine  di  una efficace  diffusione  delle informazioni  nonché di una migliore trasparen-
za  amministrativa

RITENUTO opportuno rendere disponibile l’accesso alle banche dati relative alle suddette cartogra-
fie per profili d’utente differenziati tramite il portale regionale dell’ambiente   www.ambienteinliguria.it,
nonchè  rendere accessibile on line la cartografia  e scaricabile gratuitamente ed eventualmente stampa-
bile dagli utenti;

RITENUTO inoltre necessario, sulla base degli elementi conoscitivi e scientifici  disponibili, anche in
relazione agli esiti del monitoraggio della biodiversità di cui alla L.R. 28/2009, prevedere degli aggiorna-
menti della suddetta cartografia;

Su proposta dell’Assessore  all’Ambiente 

DELIBERA

Per quanto illustrato in premessa, che qui si intende richiamato
1. di approvare  la rappresentazione cartografica conoscitiva, in formato digitale, dei seguenti elabora-

ti:
a) Carta degli habitat dei siti terrestri  della Rete Natura 2000  alla scala 1: 25.000 con approfondi-

menti a scala 1:5.000 riportante  per i siti della Rete Natura 2000, la localizzazione  degli habitat
di interesse comunitario di allegato I della  direttiva 92/43/CEE, nonché  gli habitat di specie  che
pur non rientrando  tra quelli di interesse comunitario rivestono un ruolo importante  per la sal-
vaguardia  delle stesse;

b) Carta degli habitat marini  alla scala  1:10.000
c) Carta della Biodiversità - specie ed altri elementi rilevanti alla scala 1:10.000 che riporta la loca-

lizzazione sul  territorio ligure delle specie di interesse comunitario (allegati II, IV e V dir. 43/92
Ce; allegato I dir. 409/79 Ce), delle specie endemiche o comunque tutelate dalla normativa vigen-
te, nonché di particolari aree  di presenza delle suddette specie;

d) Carta della Biodiversità – diffusione sparsa  alla scala 1:50.000 che  riporta le aree  sul territorio
ligure nelle quali è stata riscontrata la presenza di emergenze floristiche e faunistiche la cui  distri-
buzione non risulta localizzabile puntualmente e/o per le quali le distribuzioni delle entità sono
fortemente compenetrate e sussistono difficoltà tecniche di rappresentazione, per cui  le aree indi-
viduate possono comprendere anche più di una entità. 
i cui originali cartacei sono  trattenuti  presso il Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente
ed il  Settore Ecosistema Costiero per quanto di competenza; 

2. di rendere accessibile on line la suddetta rappresentazione cartografica, dando mandato  ai Settori
Staff Tecnico  del Dipartimento Ambiente e Ecosistema costiero, di concerto con il Settore Sistemi
Informativi e Telematici, di procedere  a quanto necessario per tale diffusione on line sul sito web
regionale;

3. di rendere disponibile l’accesso alle banche dati relative alle suddette rappresentazioni cartografiche,
per profili d’utente differenziati, tramite il portale regionale dell’ambiente www.ambienteinliguria.it.

4. di stabilire che gli aggiornamenti della suddetta rappresentazione cartografica, sulla base degli ele-
menti conoscitivi e scientifici disponibili, anche in relazione agli esiti del monitoraggio della biodi-
versità di cui alla L.R. 28/2009, saranno gestiti dalla Regione Liguria anche al fine degli aggiornamen-
ti  della banca dati  informatizzata dell’Unione Europea da cui discendono i Formulari Natura 2000
per i territori dei relativi siti;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 gior-
ni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
02.11.2009 N. 1445

Procedura di VIA regionale. Attività di trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi,
contenenti amianto, in via Stalingrado 50, nel Comune di Cairo Montenotte (SV) - . Proponente:
VICO srl. Parere positivo.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito l’attività di trattamento rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi, contenenti amianto, in via Stalingrado 50, nel Comune di Cairo
Montenotte (SV).

2. di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della ridetta legge regionale, la medesima pronuncia
avrà validità di tre anni a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L.;

A fronte di quanto sopra il proponente dovrà, successivamente, comunicare al Dipartimento
Provinciale ARPAL di Savona la data prevista per l’avvio dell’attività, ai fini dell’espletamento delle fun-
zioni di controllo e verifica di cui all’art.14 della l.r. 38/98.

La presente deliberazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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 Liguria entro 60 giorni o
alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
02.11.2009 N. 1446

Aggiornamento ed integrazione dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli
interventi di ripascimento stagionali".

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:
la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 recante ”Disciplina delle funzioni in materia di difesa della

costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio
marittimo e porti”, ed in particolare:

l’art. 3 che:
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- al comma 1 lett. a), relativamente alle funzioni in materia di protezione ed osservazione della costa
e ripascimento degli arenili, individua, tra le competenze della Regione, la definizione, nei limiti di
quanto previsto dall’articolo 88, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo n. 112/98, dei criteri genera-
li, i requisiti qualitativi e le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione
delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;

- al comma 2 stabilisce che i criteri, i requisiti e le direttive di cui sopra debbono essere assunti dai
piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante
le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati;

- al comma 3 prevede che, in attesa dell’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provin-
ciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del
presente articolo si applicano direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere ivi previste;

l’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), in base alle quali sono di competenza dei Comuni l’approvazio-
ne e l’attuazione diretta degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i
profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

l’articolo 7, comma 1, il quale prevede che la Giunta regionale approvi i criteri e i requisiti, di cui
all’articolo 3 comma 1, lett. a) sopra richiamato;

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare n. 56 del 14 aprile 2009,
avente ad oggetto “Regolamento recante Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identifica-
zione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del
decreto legislativo medesimo” che sostituisce, in particolare, l’Allegato 1 della Parte III del Decreto legi-
slativo n. 152/2006, adeguandolo alle linee guida emanate dalla Commissione Europea per l’applicazio-
ne della Direttiva 2000/60 e che forniscono criteri tecnici sulle modalità di svolgimento dei programmi
di monitoraggio e per la definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali;

PREMESSO CHE:
con la deliberazione n. 1553 del 20.12.2001, come integrata dalla D.G.R. n. 1176/2002 ed aggiornata

dalla D.G.R. n. 253 del 15.02.2005 e sostituita dalla D.G.R. n. 173 del 27.02.2006, la Giunta Regionale ha
approvato i criteri generali, da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento
degli arenili, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 7, comma 1 della citata l.r. n. 13/99, anche al fine di fornire ai Comuni le necessarie
indicazioni per l’esercizio delle nuove funzioni agli stessi attribuite dall’art. 5, c.1 lett. a) e lett. b) della
L.R. n. 13/99;

tali criteri individuano sia le caratteristiche dell’intervento stagionale di ripascimento sia il contenu-
to della relazione tecnica, da allegare, a cura del proponente, all’istanza di approvazione dell’intervento
stesso da parte del Comune, nonché i criteri per la valutazione della compatibilità ambientale del mate-
riale ai fini della salvaguardia dei valori biologico-naturalistici, le informazioni necessarie per la valuta-
zione della compatibilità del materiale in relazione all’uso balneare e ai valori paesaggistici dell’arenile
e i criteri per la valutazione della compatibilità chimica del materiale da impiegare;

CONSIDERATO CHE:
in sede di applicazione di detti criteri ed in particolare alla luce delle analisi e valutazioni condotte

dal Settore Ecosistema Costiero sui dati più significativi relativi ai ripascimenti stagionali, riguardanti
il quinquennio 2003 – 2007, come trasmessi dai Comuni ai sensi dei Criteri vigenti e del Regolamento
regionale n. 6/2002, è emersa, peraltro, la necessità di:
- definire in maniera univoca le modalità di campionamento da adottare sia per il materiale destinato

al ripascimento, in funzione della fonte di approvvigionamento, sia della spiaggia oggetto dell’inter-
vento;

- specificare i parametri analitici oggetto di analisi in funzione della fonte di approvvigionamento;
- aggiornare la “Carta delle Unità Fisiografiche e dei Paraggi liguri”, funzionale all’applicazione dei

Criteri anche attraverso l’individuazione e la delimitazione delle celle litorali per ogni paraggio costie-
ro;

- completare ed aggiornare, per tutti i bacini afferenti le unità fisiografiche della Liguria, la “Carta dei
valori limite del tenore in metalli pesanti nei materiali da utilizzarsi per il ripascimento degli areni-
li”;
a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
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del Mare n. 56 del 14 aprile 2009, che ha stabilito, tra l’altro, gli standard di qualità da rispettare per i
sedimenti marini ai fini della classificazione delle acque costiere, risulta altresì opportuno:
- aggiornare l’attuale elenco dei parametri chimici da ricercare nei sedimenti destinati ai ripascimenti

stagionali ai fini della loro approvazione;
- armonizzare i valori assunti precedentemente per la valutazione della compatibilità chimica di detti

materiali che sono oggetto di immersione in mare a quelli stabiliti dal decreto sopra citato nei sedi-
menti marini al fine di favorire il conseguimento dell’obiettivo di qualità chimica previsto dalla nor-
mativa statale sopra richiamata;

alla luce di tali considerazioni il Settore Ecosistema Costiero ha provveduto ad un aggiornamento ed
integrazione dei criteri e relative specifiche tecniche, predisponendo un documento unico nel quale,
relativamente all’approvazione dei ripascimenti stagionali, vengono forniti:
- gli elementi tecnici di riferimento per la progettazione;
- le specifiche della relazione tecnica da redigere ai fini della loro approvazione;
- gli elementi per la valutazione in termini di effettivo consolidamento;
- i parametri chimici e microbiologici da ricercare, nonché i relativi metodi analitici da adottare;
- le modalità di campionamento sia per il materiale destinato al ripascimento, in funzione della fonte

di approvvigionamento, sia della spiaggia oggetto dell’intervento;
- i criteri per la valutazione della compatibilità ambientale del materiale ai fini della salvaguardia dei

valori biologico-naturalistici;
- le informazioni necessarie per la valutazione della compatibilità del materiale in relazione all’uso bal-

neare e ai valori paesaggistici dell’arenile;
- i criteri per la valutazione della compatibilità chimica del materiale da impiegare;
- la nuova cartografia “Carte delle Unità fisiografiche e dei Paraggi liguri” in formato GIS e pertanto

direttamente fruibile e interrogabile attraverso il Portale Ambiente della Regione Liguria;

i valori soglia individuati per la valutazione della compatibilità chimica del materiale da impiegare
per il ripascimento costituiscono un criterio vincolante nelle more dell’emanazione di una specifica
disciplina statale in materia;

nel corso della seduta del 30.09.2009 il Comitato tecnico regionale per il territorio – Sezione per le
funzioni dell’Autorità di Bacino non ha rilevato elementi ostativi all’ulteriore corso del documento, di cui
all’Allegato 1, recante i criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento
stagionali, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, approvare, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 7, c. 1 della citata l.r. n. 13/99 e ss.mm., i criteri generali da osservarsi nella progetta-
zione degli interventi di ripascimento stagionali, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che sostituisce ad ogni effetto quanto approvato con la D.G.R. n. 173 del 27/02/2006;

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 1 della l.r. n. 13/99 e ss.mm, i criteri generali da

osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali, così come riportato in
Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce ad ogni effetto la D.G.R. n.
173 del 27/02/2006; 

2. di dare mandato alla Struttura Ecosistema Costiero di rendere disponibili sul Portale Ambiente la
“Carta delle Unità fisiografiche e dei Paraggi liguri” e la “Carta dei valori limite del tenore in metalli
pesante nei materiali da utilizzarsi per il ripascimento degli arenili”;

3. 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 gior-
ni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
06.11.2009 N. 1499

Approvazione bando per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di
interventi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili su strutture
Turistico-Ricettive e Balneari.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:
• la legge regionale n. 22 del 25 maggio 2007 “Norme in materia di energia”;
• la deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 02.12.2003 con cui è stato approvato Il Piano

Energetico Ambientale della Regione Liguria;
• la d.G.R. 946 del 3.8.07, recante “Revisione zonizzazione e adeguamento del Piano regionale di risa-

namento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale N. 4/2006”;

• la d.G.R. 1867 del 30.12.2008 “Convenzione con Agenzia Regionale per l’Energia S.p.A. (ARE S.p.A.)
per la gestione di risorse finalizzate a interventi per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinno-
vabili a favore delle imprese turistiche”, con la quale:
- è stata affidata ad ARE S.p.A. la gestione di risorse finanziarie pari ad Euro 800.000,00 da desti-

nare all’erogazione di contributi tramite un bando pubblico rivolto ad aziende pubbliche e priva-
te operanti nel settore turistico, per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energeti-
co e/o all’utilizzo delle fonti rinnovabili per l’autoproduzione di energia elettrica, termica o ener-
gia termica ed elettrica combinata;

- si rimandava ad un successivo atto l’approvazione delle modalità attuative del bando per la pre-
sentazione dei progetti da parte dei soggetti beneficiari;

• la d.G.R. 1266 del 09.10.2008 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di definanziamento –
articolo 31 L.R. 28 aprile 2008, n. 10 – disposizioni collegate alla finanziaria 2008 – e disposizioni pro-
cedurali”;

RITENUTO di approvare il “Bando per la concessione di contributi in conto capitale per la realizza-
zione di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili su strutture turi-
stico-ricettive e balneari” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nonché la seguen-
te modulistica allegata al bando stesso:
- Modello A - Domanda di contributo,
- Modello B - Scheda Tecnica di Intervento,
- Modello C - Richiesta di Liquidazione Contributo.

Su proposta dell’Assessore Regionale all’Ambiente

DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare il “Bando per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di inter-

venti finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili su strutture turistico-ricet-
tive e balneari” allegato al presente atto quale parte integrante, nonché la seguente modulistica alle-
gata al bando stesso:
- Modello A - Domanda di contributo,
- Modello B - Scheda Tecnica di Intervento,
- Modello C - Richiesta di Liquidazione Contributo;

2. di pubblicare la presente deliberazione, il bando e i relativi modelli allegati sul B.U.R.L., sul sito WEB
della Regione Liguria e di ARE S.p.A.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 gior-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XL - N. 47 Parte II 25.11.2009 - pag. 5808



ni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
06.11.2009 N. 1511

Proroga dei termini previsti dal paragrafo 2.4. dell'avviso relativo alla presentazione dei
Programmi Locali per la Casa di Social Housing approvato con D.G.R. n. 1082 del 31 luglio 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per tutto quanto sopra specificato e al quale si fa più ampio riferimento
• di prorogare i termini indicati al paragrafo 2.4. dell’avviso approvato con D.G.R. n. 1082/2009;
• di fissare quale nuovo termine per la presentazione dei PLC da parte dei Comuni le ore 16,00 del 30

novembre 2009;
• di stabilire che l’elenco definitivo dei progetti finanziabili nell’ambito delle risorse assegnate a ciascun

ambito, debba essere redatto tenendo conto della priorità indicata da ciascuno dei Comuni capofila
proponenti;

• di stabilire che, in fase di riprogrammazione di eventuali risorse disponibili, gli interventi compresi
nei PLC presentati e non finanziati per mancanza di risorse rispetto all’ambito considerato siano
determinati dal Comitato di Valutazione di cui al paragrafo 2.6. dell’avviso secondo i seguenti criteri
generali derivati da quelli di cui all’allegato “A” dell’avviso, riclassificati su base regionale:
- Numero di alloggi e/o posti letto realizzati;
- Fattibilità e rapidità della realizzazione;
- Risparmio di consumo di suolo e recupero;
- Economicità e copertura finanziaria degli interventi.

• di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul BURL e di darne divulgazione sul sito inter-
net regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 gior-
ni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
13.11.2009 N. 1538

L.R. 2.1.2007, n. 1 "Testo unico in materia di commercio" e s.m. Modifica date di decorrenza
dei periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi nell'anno 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante “Testo unico in materia di commercio” e succes-
sive modificazioni e/o integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 111 (Vendite di fine stagione o saldi):
- comma 1, il quale prevede che le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagiona-

le o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
di tempo;

- comma 2, il quale stabilisce che le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in
due periodi dell’anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal giorno
dell’Epifania e dal primo venerdì di luglio;
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- comma 2 bis, inserito dall’articolo 10 della  legge regionale 6 giugno 2008, n. 14, recante “Disposizioni
di adeguamento della normativa regionale”, il quale prevede che la Giunta regionale, su richiesta delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del com-
mercio e sentiti i Comuni, può, ogni anno, entro il 15 novembre, modificare le date di cui al comma
2;

PRESO ATTO che, con nota del 2 novembre u.s, le organizzazioni di categoria Confcommercio
Liguria e Confesercenti Regionale, hanno formulato istanza, ai sensi del surrichiamato articolo 111,
comma 2 bis della L.R. n.1/2007, al fine di individuare delle date diverse, rispetto a quelle stabilite dal
comma 2 dell’articolo 111 della medesima legge regionale, per l’effettuazione delle vendite di fine stagio-
ne o saldi;

DATO ATTO che, in sede di incontro tenutosi in data 6 novembre u.s., tra l’Assessore allo sviluppo
economico, Renzo Guccinelli, gli uffici dell’Assessorato allo sviluppo economico e i rappresentanti delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commer-
cio, Confcommercio Liguria e Confesercenti Regionale, si è pervenuti all’individuazione delle nuove
date, per l’anno 2010, a partire dalle quali si potranno effettuare le vendite di fine stagione o saldi e, pre-
cisamente, il 5 gennaio 2010, per le vendite di fine stagione o saldi invernali e il 9 luglio 2010 per le ven-
dite di fine stagione o saldi estivi;

ATTESO CHE, in merito alla richiesta di cui sopra, ai sensi del surrichiamato articolo 111, comma 2
bis della L.R. n.1/2007, si è altresì acquisito il parere dei Comuni, rappresentati da ANCI Liguria;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra specificato e ai sensi del comma 2-bis del  citato articolo
111,  la Giunta Regionale ritiene di dover procedere, pertanto, alla modifica delle date previste dal
comma 2 del medesimo articolo 111, a partire dalle quali si potranno effettuare le vendite di fine stagio-
ne o saldi per l’anno 2010, individuando le nuove date del 5 gennaio 2010, per le vendite di fine stagio-
ne o saldi invernali e del 9 luglio 2010, per le vendite di fine stagione o saldi estivi;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Renzo Guccinelli,

DELIBERA

Di modificare, ai sensi dell’articolo 111, comma 2-bis, della l.r. 1/2007, per i motivi in premessa spe-
cificati, le date, previste dal comma 2 del medesimo articolo, a partire dalle quali si potranno effettuare
le vendite di fine stagione o saldi per l’anno 2010, individuando le nuove date del 5 gennaio 2010, per le
vendite di fine stagione o saldi invernali, e del 9 luglio 2010, per le vendite di fine stagione o saldi estivi;

Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
28.10.2009 N. 63

Sostituzione membro della consulta regionale per l'emigrazione. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 “Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzio-
ne della Consulta Regionale per l’Emigrazione”;

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera c) che prevede la designazione di un rappresentan-
te per ciascuna delle categorie regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agri-
coltori, scelti fra nominativi indicati dalle relative associazioni riconosciute a livello nazionale;

VISTO il proprio Decreto del 02-02-2006 n. 8 “Nomina della Consulta regionale per l’emigrazione” e
i successivi provvedimenti DGR 126/2006, DGR 174/2006 e DPGR 20/2006;
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VISTA la nota prot. N.188 datata 30/09/2009 depositata in atti presso il competente Settore Politiche
dell’Immigrazione, dell’Emigrazione e Cooperazione allo Sviluppo, con la quale il Presidente di
Confcommercio Liguria indica quale rappresentante della propria organizzazione in seno alla Consulta
Regionale per l’Emigrazione in sostituzione del dimissionario Mario Montesoro, il Sig. Roberto Fusco;

RITENUTO pertanto, sulla base della suddetta designazione di procedere alla nomina del Sig.
Roberto Fusco quale membro della Consulta in oggetto, in sostituzione del dimissionario Mario
Montesoro;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

- di nominare, ai sensi dell’articolo 4,comma 1, lettera c), il Sig. Roberto Fusco quale rappresentante
in seno alla Consulta Regionale dell’Emigrazione.

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE SETTORE PREVENZIONE, 
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

04.11.2009 N. 56

Modifica componenti del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione
e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DPCM 21/12/07 - Decreto del
Segretario Generale Regione Liguria n. 61 del 18/11/2008.

IL SEGRETARIO GENERALE

Decreto del Segretario Generale Regione Liguria n. 61 del 18/11/2008 – Sostituzione componenti del
Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 (Delib. G.R. 801/2008);

Visto l’art. 4 della L. 123/2007  che rinvia ad un successivo provvedimento la disciplina del coordina-
mento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia;

Visto il DPCM 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro”;

Vita la deliberazione della G.R. del 04/07/2008 n. 801 con la quale si è provveduto a ridefinire la com-
posizione e le funzioni del Comitato regionale di Coordinamento secondo quanto previsto nel richiama-
to DPCM;

Richiamato il Decreto del Segretario Generale R.L. del 10/10/2008 n. 52 con il quale sono stati nomi-
nati i componenti del Comitato regionale sopra citato;

Richiamato il Decreto del Segretario Generale R.L. del 18/11/2008, n. 61 con il quale si è provveduto
alla sostituzione di un membro del Comitato di cui sopra;

Preso atto della decisione del Comitato innanzi citato, assunta nel corso della riunione del
24/03/2009, di inserire tra i componenti  anche il Settore regionale Attività Estrattive,  in quanto organo
di vigilanza per gli aspetti di competenza;

Vista la nota  del Servizio Attività Estrattive del 04/05/2009 – Prot. n. IN/2009/13062 – con la quale
vengono comunicati i seguenti nominativi: Per.Min. Salvatore Baglio - membro titolare del Comitato  e
Arch.Ermanno Gambaro - membro supplente del Comitato;

Vista la nota dell’IPSEMA dell’11/03/2009 prot. n. 1981/09/DG/ac – con la quale viene data comunica-
zione della sostituzione della Dott.ssa Alessandra Baffa - membro titolare del Comitato con la Dott.ssa
Teresa Filignano nonché la comunicazione del nominativo del membro supplente del Comitato -
Concetta Arena;

Vista la nota dell’INAIL del 31/07/2009  con la quale viene data comunicazione della sostituzione del
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Dott. Emidio Silenzi - membro titolare del Comitato - con il Dott. Lino Raimondo;
Vista la nota  di Confesercenti Regionale/Confcommercio Liguria del 05/08/2009 con la quale viene

data comunicazione delle sostituzione della Sig.ra Samantha Merlo - membro titolare del Comitato - con
la Sig.ra Giuseppina Benazzi;

Considerata la necessità di provvedere in merito

DECRETA 

• Di inserire tra i membri del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigi-
lanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 (Delib. G.R.
801/2008), per le motivazione indicate nelle premesse, il  Settore regionale Attività Estrattive con i
seguenti nominativi: Per.Min. Salvatore Baglio (membro titolare) e Arch.Ermanno Gambaro (mem-
bro supplente);

• Di sostituire la Dott.ssa Alessandra Baffa - membro titolare del Comitato di cui sopra - con la Dott.ssa
Teresa Filignano nonché di inserire il nominativo di Concetta Arena quale membro supplente di detto
Comitato;

• Di sostituire il Dott. Emidio Silenzi - membro titolare del Comitato di cui sopra - con il Dott. Lino
Raimondo;

• Di sostituire la Sig.ra Samantha Merlo - membro titolare del Comitato innanzi citato -  con la Sig.ra
Giuseppina Benazzi;

• Di dare atto che il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 (Delib. G.R. 801/2008)
risulta essere così composto:

Presidente della Giunta regionale o in sua assenza l’Assessore da lui delegato

Assessore alle Politiche Attive del lavoro e dell’Occupazione, Politiche dell’Immigrazione o suo 

delegato

Assessore alla Salute e Politiche della Sicurezza dei cittadini, o suo delegato

Assessore alle Politiche Abitative e Edilizia, Lavori Pubblici, Pari Opportunità o suo delegato

Dirigente del Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato, con funzioni di 

coordinamento operativo ed organizzativo del Comitato

Ufficio regionale Sicurezza e Qualità del 

Lavoro

Remo Rimotti 

(membro titolare)

Giuseppina Vandini 

(membro supplente)

Servizio regionale Attività Estrattive Salvatore Baglio 

(membro titolare)

Ermanno Gambaro 

(membro supplente)

ASL 1 “Imperiese” U.O. PSAL Salvatore Mazzarella 

(membro titolare)

Francesco Sferrazzo 

(membro supplente)

ASL 3 “Genovese” U.O. PSAL Attilio Businelli 

(membro titolare)

Maria Rosaria Carcassi 

(membro supplente)

ASL 4 “Chiavarese” U.O. PSAL  Maria Cabona 

(membro titolare)

Franco Cavalli (membro 

supplente)

ASL 5 “Spezzino” U.O. PSAL Umberto Ricco 

(membro titolare)

Antonietta Gioia 

(membro supplente)

ARPAL Riccardo Sartori 

(membro titolare)

Massimo Valle 

(membro supplente)
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ISPESL–Dipartimento Genova Andrea Pallano 

(membro titolare)

Laura Belotti (membro 

supplente)

IPSEMA – Direzione Genova Teresa Filignano 

(membro titolare)

Concetta Arena 

(membro supplente)

INPS – Direzione Regionale Rita Cardillo (membro 

titolare)       

Raffaella Sardo 

(membro supplente)

Direz.Regionale lavoro Liguria Paolo Vettori 

(membro titolare)

Paolo Righi (membro 

supplente)

Direz.Reg.Liguria Vigili  Fuoco Arturo Antonelli 

(membro titolare)

Mario Delucchi 

(membro supplente)

INAIL Direzione Reg.le Liguria Lino Raimondo 

(membro titolare)

Rosanna La Mattina 

(membro supplente)

ANCI Liguria Mirco Allori (membro 

titolare)

Sergio Valentino 

(membro supplente)

URPL Michele Scarrone 

(membro titolare)

Michele Palladino 

(membro supplente)

UNCEM Liguria Matteo Mirone

(membro titolare)

Stefano Sudermania 

(membro supplente)

USMAF Genova Massimo Lobrano 

(membro titolare)

Anna Camoriano 

(membro supplente)

CGIL Liguria Rita Guglielmetti 

(membro titolare)

Giulia Stella (membro 

supplente)

CISL Liguria Mario Ivaldi (membro 

titolare)

Franco Crimi (membro 

supplente)

• di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
30.10.2009 N. 441

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 ai sensi art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 euro 80.000,00 (108° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-

vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del
11/11/05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994
e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

Viste le leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 48 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’an-
no finanziario 2009” e 3 giugno 2009, n.20 “Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 della Regione Liguria (I provvedimento)”;
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Visti il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” allegato alla D.G.R. n.1890 del
30 dicembre 2008 e il Documento tecnico allegato alla D.G.R. n.712 del 29 maggio 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2009/28705 del 21/10/2009, il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico – Servizio Sostegno allo Sviluppo del Sistema Produttivo ha richiesto di apportare le seguen-
ti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 80.000,00 in termini di compe-
tenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 15.101 “Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei
consumatori”:

(euro)
- capitolo 8107 “Trasferimenti a imprese di fondi per l'attuazione delle iniziative 

sui mercati esteri” - 80.000,00
(ottantamila/00)

- capitolo 8105 “Trasferimenti a Enti dell'Amministrazione Centrale di fondi per 
promuovere lo sviluppo commerciale all'estero, delle piccole 
e medie imprese produttive” + 10.000,00

(diecimila/00)

- capitolo 8111 “Spese dirette di fondi per l'attuazione delle iniziative sui 
mercati esteri” + 70.000,00

(settantamila/00)

--

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per complessivi euro 80.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito
dell’U.P.B. 15.101 dal capitolo 8107 ai capitoli 8105 e 8111

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” per complessivi euro 80.000,00 in termi-
ni di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 15.101 “Interventi promozionali per il commercio e a
tutela dei consumatori”:

(euro)
- capitolo 8107 “Trasferimenti a imprese di fondi per l'attuazione delle iniziative 

sui mercati esteri” - 80.000,00
(ottantamila/00)

- capitolo 8105 “Trasferimenti a Enti dell'Amministrazione Centrale di fondi per 
promuovere lo sviluppo commerciale all'estero, delle piccole 
e medie imprese produttive” + 10.000,00

(diecimila/00)

- capitolo 8111 “Spese dirette di fondi per l'attuazione delle iniziative sui 
mercati esteri” + 70.000,00

(settantamila/00)

--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
30.10.2009 N. 442

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 ai sensi art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 euro 300.000,00 (109° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-

vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del
11/11/05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994
e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

Viste le leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 48 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’an-
no finanziario 2009” e 3 giugno 2009, n.20 “Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 della Regione Liguria (I provvedimento)”;

Visti il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” allegato alla D.G.R. n.1890 del
30 dicembre 2008 e il Documento tecnico allegato alla D.G.R. n.712 del 29 maggio 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2009/28666 del 20/10/2009, il Dirigente del Servizio Politiche Sociali
Integrate ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della
spesa per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 10.103 “Interventi
a favore dei soggetti portatori di handicap”:

(euro)
- capitolo 5956 “Trasferimenti ad altri soggetti di quota del fondo per l'integrazione 

degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati” - 300.000,00
(trecentomila/00)

- capitolo 5955 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di quota 
del fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore 
dei cittadini handicappati” + 300.000,00

(trecentomila/00)

--

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B.
10.103 dal capitolo 5956 al capitolo 5955

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” per euro 300.000,00 in termini di com-
petenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 10.103 “Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap”:

(euro)
- capitolo 5956 “Trasferimenti ad altri soggetti di quota del fondo per l'integrazione 

degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati” - 300.000,00
(trecentomila/00)



- capitolo 5955 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di quota del 
fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei 
cittadini handicappati” + 300.000,00

(trecentomila/00)

--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
30.10.2009 N. 445

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 ai fini delle codi-
ficazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 1.500.000,00 (110° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispon-
denza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,
è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; 

Visto l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione: “…forni-
re allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimen-
to delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le
modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Codificazione, moda-
lità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”
attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l’art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annua-
lità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Considerato che con nota n IN/2009/28645 del 20/10/2009, il Dirigente del Servizio Politiche Sociali
Integrate ha richiesto variazioni compensative, per euro 1.500.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 10.106
“Fondo per la non autosufficienza” dal capitolo di spesa 5992 “Trasferimento di quota del fondo per le
non autosufficienze ad Enti delle Amministrazioni locali”, codificato ai fini SIOPE come “Trasferimenti
correnti a Enti delle Amministrazioni locali” (1.05.03) da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzio-
ne cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)
10.106 Cap 5992 “Trasferimento di quota del fondo per le non autosufficienze 

ad Enti delle Amministrazioni locali” - 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00)

10.106 Cap 5980 “Trasferimenti ad altri soggetti di quota del fondo di solidarietà 
nuova per le persone con gravi disabilità nell’ambito del Fondo 
istituzione Regionale per la Non Autosufficienza (F.R.N.A.)”

(l.r. 24/5/2006, n.12, art. 47) + 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00)

=
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Viste le leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 48 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’an-
no finanziario 2009” e 3 giugno 2009, n.20 “Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 della Regione Liguria (I provvedimento)”;

Visti il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” allegato alla D.G.R. n.1890 del
30 dicembre 2008 e il Documento tecnico allegato alla D.G.R. n.712 del 29 maggio 2009;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l’impor-
to di euro 1.500.000,00 in termini di competenza e di cassa;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del
11/11/05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994
e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

DECRETA

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 1.500.000,00 allo stato di previsione
della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” in termini di competen-
za e di cassa, nell’ambito dell’U.P.B. 10.106 “Fondo per la non autosufficienza”

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)
10.106 Cap 5992 “Trasferimento di quota del fondo per le non autosufficienze 

ad Enti delle Amministrazioni locali” - 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00)

10.106 Cap 5980
nuova istituzione “Trasferimenti ad altri soggetti di quota del fondo di solidarietà 

per le persone con gravi disabilità nell’ambito del Fondo Regionale 
per la Non Autosufficienza (F.R.N.A.)”
(l.r. 24/5/2006, n.12, art. 47) + 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00)
=

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
30.10.2009 N. 446

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 ai fini delle codi-
ficazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 130.000,00 (111° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispon-
denza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,
è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; 

Visto l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione: “…forni-
re allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimen-
to delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le
modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 25.11.2009 - pag. 5831Anno XL - N. 47



Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Codificazione, moda-
lità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”
attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l’art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annua-
lità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Considerato che con nota n IN/2009/29021 del 23/10/2009, il Dirigente del Servizio Staff del
Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo ha richiesto variazioni compensative, per euro
130.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio
ittico ” dal capitolo di spesa 628 “Spese per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, codificato ai fini SIOPE come
“Acquisto di beni e prestazioni di servizi” (1.03.01) da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione
cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)
4.119 Cap 628 “Spese per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge 

regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio” - 130.000,00 

(centotrentamila/00)

4.119 Cap 631 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali per studi, 
nuova indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione  
istituzione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

+ 130.000,00 
(centotrentamila/00)

=

Viste le leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 48 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’an-
no finanziario 2009” e 3 giugno 2009, n.20 “Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 della Regione Liguria (I provvedimento)”;

Visti il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” allegato alla D.G.R. n.1890 del
30 dicembre 2008 e il Documento tecnico allegato alla D.G.R. n.712 del 29 maggio 2009;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l’impor-
to di euro 130.000,00 in termini di competenza e di cassa;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del
11/11/05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994
e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

DECRETA

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 130.000,00 allo stato di previsione della
spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” in termini di competenza e di
cassa, nell’ambito dell’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio itti-
co”

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)
4.119 Cap 628 “Spese per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge 

regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio” - 130.000,00 

(centotrentamila/00)
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4.119 Cap 631 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali per studi, 
nuova indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per 
istituzione la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio” + 130.000,00 
(centotrentamila/00)

=

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
30.10.2009 N. 447

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 ai sensi art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 euro 195.000,00 (112° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-

vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del
11/11/05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994
e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

Viste le leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 48 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’an-
no finanziario 2009” e 3 giugno 2009, n.20 “Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 della Regione Liguria (I provvedimento)”;

Visti il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” allegato alla D.G.R. n.1890 del
30 dicembre 2008 e il Documento tecnico allegato alla D.G.R. n.712 del 29 maggio 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2009/29366 del 27/10/2009, il Dirigente del Servizio Staff del
Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo ha richiesto di apportare le seguenti variazioni
compensative nello stato di previsione della spesa per complessivi euro 195.000,00 in termini di compe-
tenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica e la valorizzazione delle
produzioni in agricoltura”:

(euro)
- capitolo 6817 “Contributi alle imprese ed agli operatori agricoli per servizi di 

sviluppo agricolo” - 195.000,00
(centonovantacinquemila/00)

- capitolo 6811 “Spese e contributi per il riconoscimento, lo studio e la valorizzazione 
e la promozione dei prodotti tipici regionali, per la gestione e 
il controllo dei marchi di settore” + 51.500,00

(cinquantunmilacinquecento00)

- capitolo 6818 “Contributi alle organizzazioni professionali degli imprenditori 
agricoli per campagne informative e animazione per lo sviluppo 
delle aree rurali” + 143.500,00

(centoquarantatremilacinquecento/00)

--
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Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per complessivi euro 195.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito
dell’U.P.B. 13.107 dal capitolo 6817 ai capitoli 6811 e 6818

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” per euro 195.000,00 in termini di com-
petenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica e la valorizzazione delle
produzioni in agricoltura”:

(euro)
- capitolo 6817 “Contributi alle imprese ed agli operatori agricoli per servizi 

di sviluppo agricolo” - 195.000,00
(centonovantacinquemila/00)

- capitolo 6811 “Spese e contributi per il riconoscimento, lo studio e la valorizzazione 
e la promozione dei prodotti tipici regionali, per la gestione e il 
controllo dei marchi di settore” + 51.500,00

(cinquantunmilacinquecento00)

- capitolo 6818 “Contributi alle organizzazioni professionali degli imprenditori 
agricoli per campagne informative e animazione per lo sviluppo 
delle aree rurali” + 143.500,00

(centoquarantatremilacinquecento/00)

--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
30.10.2009 N. 448

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 ai sensi art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 euro 70.000,00 (113° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-

vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del
11/11/05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994
e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

Viste le leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 48 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’an-
no finanziario 2009” e 3 giugno 2009, n.20 “Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 della Regione Liguria (I provvedimento)”;

Visti il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” allegato alla D.G.R. n.1890 del
30 dicembre 2008 e il Documento tecnico allegato alla D.G.R. n.712 del 29 maggio 2009;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XL - N. 47 Parte II 25.11.2009 - pag. 5834



Considerato che, con nota n. IN/2009/29413 del 28/10/2009, il Dirigente del Settore Sistema
Educativo Regionale ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previ-
sione della spesa per euro 70.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 11.103
“Spese per le attività di formazione professionale”:

(euro)
- capitolo 4031 “Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione Centrale di fondi 

per il sostegno dell'attività scolastica” - 70.000,00
(settantamila/00)

- capitolo 4032 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il sostegno 
dell'attività di istruzione” + 70.000,00

(settantamila/00)
--

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per euro 70.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B.
11.103 dal capitolo 4031 al capitolo 4032

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” per euro 70.000,00 in termini di compe-
tenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 11.103 “Spese per le attività di formazione professionale”:

(euro)
- capitolo 4031 “Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione Centrale di fondi 

per il sostegno dell'attività scolastica” - 70.000,00
(settantamila/00)

- capitolo 4032 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il sostegno dell'attività 
di istruzione” + 70.000,00

(settantamila/00)
--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
30.10.2009 N. 449

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 ai sensi art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 euro 40.000,00 (114° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-

vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
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pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del

11/11/05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994
e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

Viste le leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 48 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’an-
no finanziario 2009” e 3 giugno 2009, n.20 “Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 della Regione Liguria (I provvedimento)”;

Visti il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” allegato alla D.G.R. n.1890 del
30 dicembre 2008 e il Documento tecnico allegato alla D.G.R. n.712 del 29 maggio 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2009/29184 del 30/9/2009 pervenuta in data 29/10/2009, il Dirigente
del Settore Amministrazione Generale ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative
nello stato di previsione della spesa per euro 40.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito
dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”:

(euro)

- capitolo 410 “Spese per pulizia, portierato e vigilanza” - 40.000,00
(quarantamila/00)

- capitolo 475 “Spese per i beni del demanio e del patrimonio regionale”
+ 40.000,00

(quarantamila/00)
--

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per euro 40.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B.
18.102 dal capitolo 410 al capitolo 475

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2009” per euro 40.000,00 in termini di compe-
tenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”:

(euro)
- capitolo 410 “Spese per pulizia, portierato e vigilanza” - 40.000,00

(quarantamila/00)

- capitolo 475 “Spese per i beni del demanio e del patrimonio regionale”
+ 40.000,00

(quarantamila/00)
--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

22.10.2009 N. 6293

Pratica TP/50. Titolare: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comm. Del. Bonifica ex stabili-
mento Stoppani. Autorizzazione terebrazione pozzo in località Pian Masino, nell'alveo del T.
Lerone per Uso: Igienico-Sanitario per bonifica aree inquinate. Comune di Arenzano. Domanda
in data: 14.08.2009.

LA DIRIGENTE

omissis

DISPONE

ART. 1 Salvi i diritti dei terzi la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comm. Del. Bonifica ex stabi-
limento Stoppani è autorizzata alla terebrazione di un pozzo in alveo del Torrente Lerone, in località
Pian Masino, all’altezza del mappale n° 130 del foglio n° 24 del N.C.T. del comune di Arenzano per la
ricerca di acqua da destinarsi ad uso igienico-sanitario per bonifica aree inquinate. 

omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
GENERALE E DI BACINO - PIANIFICAZIONE GENERALE 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
09.11.2009 N. 6644

Comune di Rapallo - Variante al Piano Regolatore Generale, di esclusivo interesse locale, con-
cernente zona di riassetto urbanistico per la rettifica della viabilità esistente in Loc. San Michele
di Pagana, ai sensi della Legge 1150/42 e s.m.e i., comportanti modifiche in itinere al progetto
preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. n. 212/2005.

IL DIRIGENTE 

DISPONE

nei confronti della variante al Piano Regolatore Generale, di esclusivo interesse locale, concernente
zona di riassetto urbanistico per la rettifica della viabilità esistente in Loc. San Michele di Pagana, ai
sensi della Legge 1150/42 e s.m.e i., comportanti modifica in itinere al progetto preliminare del P.U.C.
adottato con D.C.C. n. 212/2005
1. il rinvio al Comune di Rapallo della variante al  P.R.G., al fine della sua rielaborazione nei termini

indicati nel suddetto Voto 630/09, che qui si allega quale parte integrante del presente Provvedimento;
2. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino

Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell’Amministrazione Provinciale ed all’Albo Pretorio della
Provincia. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è

ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto. 

Il DIRIGENTE
arch. Andrea Pasetti
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
14.09.09 N. 5391

CI02938 - Concessione idraulica per attraversamento aereo del rio Penego di tubazione fogna-
ria in loc. Apparizione - Genova. Richiedente: condominio di Via Urpetta 1/1a/1b/3/5/7/7.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Ai Condomini di Via Urpetta 1/1A/1B/3/5/7/7A - c/o Vassallo Luciano - Via Alberico Lanfranco 6 B -
Genova, l’uso del bene demaniale (tubazione fognaria in attraversamento del R. Penego per m 3), in
prossimità dei terreni identificati dal mappale 810, Foglio 15, sez. F al NCT del Comune di Genova costi-
tuente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2014. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia
solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione
del Territorio.

Per l’uso di attraversamento aereo del rio Penego di tubazione fognaria in loc. Apparizione - Genova
si è stabilito il canone annuale di euro 268,28 da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal
01/01/2010, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
01.10.2009 N. 5802

CI01376 - Concessione idraulica per l’uso di mq. 21 in sponda destra del torrente Migliarese
in località Ghiacciaia nel Comune di Busalla. Richiedente: Caseggiato di Via Alla Vittoria civ. 30.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Caseggiato di via alla Vittoria 30, l’uso del bene demaniale ( mq 21 in sponda destra del torrente
Migliarese), in prossimità del terreno identificato dal mappale 117, Foglio 20 costituente pertinenza del
demanio idrico fino al 31/12/2014. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del
Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per il mantenimento n. 5 speroni in muratura a rinforzo del muro di contenimento si è stabilito il
canone annuale di euro 191,63 (centonovantuno/63) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal
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01/01/2010, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
09.10.2009 N. 5953

CG01142 - Concessione per 88,37 m2 di greto avulso in sponda sinistra ad uso orto e distacco
- t. Geirato - Costa Fredda - Genova. Richiedente: Ghirardi Vanna.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Sig.ra Ghirardi Vanna - Salita Costafredda 6 A - Genova - GHRVNN50S62D969P, l’uso del bene
demaniale (mq 88 in sponda sinistra del torrente T. Geirato), in prossimità dei terreni identificati dal
mappale n.° 1331, Foglio E5 NCT Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico fino al
31/12/2014. 

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da
parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per l’uso di 88,37 M2 di greto avulso in sponda sinistra ad uso orto e distacco - contiene cg01007 -
Scadenza concessione: 31/12/2017 si è stabilito il canone annuale di euro 191,63 (centonovantuno/63
centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2010, aggiornate sulla base delle indi-
cazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
09.10.2009 N. 5954

CI07316 - Concessione idraulica per l.e. Mt 15 kv cavo in tubo dn125 (acciaio) lungh. 10,30 m
staffato lato valle ponte carrabile - Rio Tangone - San Martino di Noceto - Rapallo. Richiedente:
Enel Distribuzione S.p.A..
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IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Enel Distribuzione S.p.A. - Via Alfieri, 10 - Casella Postale 210 - TORINO – C.F. / P.IVA
05779711000, l’uso del bene demaniale (m 10 di canaletta porta cavo linea MT 15 KV in attraversamen-
to del torrente R. Tangone), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n.° 104, Foglio 28 costi-
tuente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2017.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da
parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per la costruzione, il mantenimento e l’uso di una L.E. MT 15 KV Cavo In Tubo Dn125 (Acciaio)
Lungh. 10,30 M Staffato Lato Valle Ponte Carrabile - Scadenza Concessione: 31/12/2017 - collegata a
CI07384 si è stabilito il canone annuale di euro 295,21 (duecentonovantacinque/21 centesimi) da pagar-
si in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2010, aggiornate sulla base delle indicazione della
Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l’uso di una
“l.e. mt 15 kv cavo in tubo dn125 (acciaio) lungh. 10,30 m staffato lato valle ponte carrabile - Scadenza
concessione: 31/12/2017 - Collegata a CI07384” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da
questa Direzione, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma
del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere com-
pletamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.
L’autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
09.10.2009 N. 5955

CI07384 - Concessione idraulica per L.E. BT 0,4 con cavo in canaletta dn60 (vtr) lungh. 10,30
staffato lato monte ponte - Rio Tangone - San Martino di Noceto - Rapallo. Richiedente: Enel
distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Enel Distribuzione s.p.a. - Via Alfieri, 10 - Casella Postale 210 - Torino – C.F. / P.IVA
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05779711000, l’uso del bene demaniale (10,30 M di canaletta porta cavo linea MT 15 KV in attraversa-
mento del torrente R. Tangone), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n.° 104, Foglio 28 costi-
tuente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2017.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da
parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per la costruzione, il mantenimento e l’uso di una L.E. BT 0,4 con cavo in canaletta dn60 (vtr) lungh.
10,30 staffato lato monte ponte - Scadenza concessione: 31/12/2017 - Collegata a CI07316 si è stabilito il
canone annuale di euro 234,31 (duecentotrentaquattro/31 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipa-
te a partire dal 01/01/2010, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto
del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l’uso di una
“L.E. BT 0,4 con cavo in canaletta dn60 (vtr) lungh. 10,30 staffato lato monte ponte --- Scadenza conces-
sione: 31/12/2017 --- Collegata a CI07316” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa
Direzione, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma
del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere com-
pletamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.
L’autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
09.10.2009 N. 5964

CI07297 - Concessione idraulica per attraversamento con condotta fognaria in aggraffo pvc
200, in località Via delle Fabbriche a Genova - Voltri. Richiedente: Mediterranea delle Acque
S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

a Mediterranea delle Acque S.p.A. - Via SS. Giacomo e Filippo 7 - Genova - 00251250106, l’uso del
bene demaniale (4,00 ml in attraversamento del Rio Cabinine), costituente pertinenza del demanio idri-
co fino al 31/12/2027. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare
di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l’uso di attraversamento con condotta fognaria in aggraffo PVC 200 si è stabilito il canone annua-
le di euro 191,63 (centonovantuno/63) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01/01/2010,
aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione pro-
grammato.
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APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “l’attraversamento con condotta fognaria in
aggraffo PVC 200 del Rio Cabinine in corrispondenza dell’ immissione nel Torrente Cerusa nell’ambito
dei lavori per “l’estendimento della rete fognaria e dell’acquedotto in Via delle Fabbriche in località Voltri
– 2° lotto” in Comune di Genova” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa
Direzione, parte integrante del presente atto. L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità
di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro
tale periodo i lavori 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 disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
09.10.2009 N. 5965

CI02942 - Concessione idraulica per il mantenimento di un muro d’argine con soprastante
tratto di soletta a sbalzo in localita’ S. Desiderio, nel Comune di Genova. Richiedente:
Sciaccaluga Maria Angela.

IL DIRIGENTE

omissis

Alla Sig.ra Sciaccaluga Maria Angela - Via Poggio 3 - Genova - SCCMNG45R41D969E, l’uso del bene
demaniale (in sponda destra del torrente STURLA), in prossimità del terreno identificato dal mappale
198, Foglio 3, sezione F, costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2014. 

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da
parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per il mantenimento di muro d' argine con soprastante tratto di soletta a sbalzo si è stabilito il cano-
ne annuale di euro 191,63 (centonovantuno/63) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal
01/01/2010, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, ed 

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
09.10.2009 N. 5966

CI07187 - Concessione idraulica per realizzazione di ponte pedonale sul rio Castello, in loca-
lita’ Borgo Fornari, nel Comune di Ronco Scrivia. Richiedente: Provincia di Genova - Direzione 4
Lavori Pubblici - Edilizia.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Provincia di Genova - Direzione 4 Lavori Pubblici – Edilizia, Largo F. Cattanei, 3 - Genova, l’uso
del bene demaniale (6.60 m2 in attraversamento del torrente R. del Castello), in prossimità dei terreni
identificati dai mappali 431, Foglio 28, costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2028.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da
parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per l’uso di realizzazione di ponte pedonale - Rio del Castello - Loc. Borgo Fornari - Ronco Scrivia  si
è stabilito il canone annuale di euro 191.63 (centonovantuno/63) da pagarsi in rate annuali anticipate a
partire dal 01/01/2010, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, ed 

APPROVA

Il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “Realizzazione di ponte pedonale - Rio del
Castello - Loc. Borgo Fornari - Ronco Scrivia” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da
questa Direzione Pianificazione Generale, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 18 mesi decorrenti dalla data della firma
del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere com-
pletamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.
L’autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
15.10.2009 N. 6086

CI07411 - Concessione idraulica per scarico acque bianche per realizzazione nuovo edificio
terziario avanzato - t. Chiaravagna - Via Enrico Albareto - Genova. Richiedente: Elpis s.r.l..
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IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. ELPIS s.r.l. - Via San Biagio n°75 - 42024 Castelnovo di Sotto RE - 02252590357, l’uso del
bene demaniale (scarico di acque bianche nel torrente T. Chiaravagna), costituente pertinenza del dema-
nio idrico fino al 31/12/2014. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del
Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l’uso di scarico acque meteoriche si è stabilito il canone annuale di euro 191,63 (centonovantu-
no/63) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01/01/2010, aggiornate sulla base delle indica-
zione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “scarico acque meteoriche ” sulla base degli
elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, parte integrante del presente atto.
L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del
Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere comple-
tamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della sca-
denza. L’autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
20.10.2009 N. 6197

CI07214 - Concessione idraulica per posa rete nera in alveo - rio Besso - Pieve Ligure.
Concessionario: Comune di Pieve Ligure. Richiedente: Mediterranea delle Acque S.p.A. - Gruppo
Iride Acquagas S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al Comune di Pieve Ligure – Via Roma 54 – 16030 Pieve Ligure (GE) – C.F./P.IVA 830037301042, in
affidamento alla Società Mediterranea delle acque S.p.A. - Gruppo Iride Acquagas S.p.A. - Rete Acque
Nere - Via S.S. Giacomo e Filippo 7 - Genova - 251250106, l’uso del bene demaniale (ml 360,00 in attra-
versamento del Rio Besso), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2027.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da
parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per la costruzione, il mantenimento e l’uso di Collettore Fognario dn 250 in bauletto in cls in sponda
destra del rio Besso - Pieve Ligure, si è stabilito il canone annuale di euro 191,63 (centonovantuno/63
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centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2010, aggiornate sulla base delle indi-
cazione della Regione Liguria, ed 

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

AUTORIZZA

Mediterranea delle Acque S.p.A. - Gruppo Iride Acquagas S.p.A. - Rete Acque Nere - Via S.S. Giacomo
e Filippo 7 - Genova - 251250106, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la realizzazio-
ne, i mantenimento e l’uso di “Collettore fognario dn 250 in bauletto in cls in sponda destra del rio Besso
- Pieve Ligure” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione Pianificazione
Generale, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma
del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere com-
pletamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.
L’autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
20.10.2009 N. 6198

CI07084 - Concessione idraulica per posa tubazione per allaccio rete fognaria proveniente
dalla stazione ferroviaria di Ronco Scrivia all’esistente collettore consortile - t. Scrivia - Ronco
Scrivia. Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. .

IL DIRIGENTE

omissis

Alla Soc. Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. - P.zza Acquaverde, 4 - Genova - 01585570581, l’uso del bene
demaniale (in attraversamento del torrente T. Scrivia), in prossimità dei terreni identificati dai mappali
231, Foglio 13 del Comune di Ronco Scrivia costituente pertinenza del demanio idrico fino al
31/12/2017. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di
Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per la posa tubazione per allaccio rete fognaria proveniente dalla stazione ferrovieria di Ronco
Scrivia all'esisgtente collettore consortile si è stabilito il canone annuale di euro 517,40 (cinquecentodi-
ciasette/40) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2010, aggiornate sulla base delle indi-
cazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e  il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “Posa tubazione per allaccio rete fognaria pro-
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veniente dalla stazione ferrovieria di Ronco Scrivia all'esisgtente collettore consortile” sulla base degli
elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma
del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere com-
pletamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.
L’autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

PROVINCIA DI GENOVA 
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA

AVVISO DI DOMANDA

I Signori: Calcagno Giovanni Battista (C.F. CLNGNN14D26D969J) e Italia Marcello (C.F.
TLIMCL40D26F098J) hanno presentato in data 22.04.1997 istanza per concessione in sanatoria di deri-
vazione acqua da una sorgente senza nome (tributaria del R. Fontanelle -bacino T. Fontanelle) in loca-
lità Nella Valle (Coord. Gauss Boaga Nord: 4919300 Est: 1478787) - mappale 405 - foglio 29 - NCT
Genova, per moduli 0,0027 (l/s 0,27) ad uso irriguo in Comune di Genova (pratica D/4616).

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Paola Fontanella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

20.10.2009 N.7435

Corso d'Acqua Rio Ballina - Località Cascina Piccardo - Comune di Varazze, concessione in
sanatoria con opere di variante da eseguire per la realizzazione di scarico acque bianche di per-
tinenza dell'area attrezzata ad impianto di autodemolizione. Concessionario: Risso Alessandro &
figlio s.n.c.

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/19Ó4 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici
per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, auto-
rizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la ditta RISSO Alessandro & Figlio s.n.c.
all'esecuzione dei lavori di variante di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le
norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12487 di repertorio in data
08/10/2009;

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
E TUTELA AMBIENTALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
26.10.2009 N. 7546

Corso d'acqua Torrente Quazzola - Comune di Quiliano - Autorizzazione temporanea per il
mantenimento di attraversamento con tubo acqua potabile dn 125 acciaio incassato nel marcia-
piede del ponte sulla s.p. 58 "di Quiliano". Soggetto autorizzato: Società Acquedotto di Savona
s.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS 

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di
competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, con-
cessione o nulla osta comunque denominati, la Società ACQUEDOTTO di SAVONA S.p.A. al mante-
nimento delle opere in argomento nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni
TRE a decorrere dalla data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto
allegato all'istanza:

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
E TUTELA AMBIENTALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
26.10.2009 N. 7547

Corso d'Acqua T. Teiro - Via Emilio Vecchia N. 29 - Comune di Varazze.  Autorizzazione ai  fini
idraulici  per lavori  di ripristino dello stato dei luoghi. Soggetto autorizzato: Palazzo Vincenza.

IL DIRIGENTE

OMISSIS 

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di
competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, conces-
sione o nulla osta comunque denominati, la Sig.ra Palazzo Vincenza, all'esecuzione dei lavori in argo-
mento

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
E TUTELA AMBIENTALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
26.10.2009 N. 7548

Corso d'acqua Torrente Merula - Località S. Bartolomeo Comune di Andora - Autorizzazione
in sanatoria ai fini idraulici per rifacimento muro di contenimento della proprietà avente anche
funzione di difesa arginale. Soggetto autorizzato: Risso Maria.

IL DIRIGENTE

OMISSISS 

AUTORIZZA

1. in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.L, ai soli fini idraulici per
quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizza-
zione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Sig.ra RISSO Maria all'esecuzione dei lavo-
ri di rifacimento del muro di contenimento avente anche funzione di difesa spondale in argomento,
alle seguenti condizioni:

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
19.10.2009 N. 497

Pratica N. 5844. Corso d'acqua: Fosso del Senato nulla osta idraulico N.11880. Autorizzazione
ai fini   idraulici e demaniali relativa all'attraversamento del fosso del Senato con elettrodotto
interrato a bassa tensione (400 v) in Loc. Senato nel Comune di Lerici. Ditta: Enel Distribuzione
S.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1. il rilascio alla ditta ENEL distribuzione S.p.A, Via della Pianta, 286 La Spezia, fatti salvi ed impre-
giudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione, ai fini idraulici e demaniali relativa all'attraversamento
del Fosso del Senato con elettrodotto interrato a bassa tensione (400 V), mediante la posa di n°3 tuba-
zioni in PVC serie pesante, inglobate nella soletta superiore di copertura del suddetto fosso, in loc.
Senato nel Comune di Lerici;

OMISSIS

IL DIRIGENTE 
Ing. Giotto Mancini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
20.10.2009 N. 500

Pratica N. 5869. Corso d'Acqua: Fosso Mezzadone nulla osta idraulico N. 11907.
Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla posa di cavo BT (230 V) interrato su ter-
reno demaniale (ex Alveo Fosso Mazzadone) in Via di Vittorio in Località Degola quaranta nel
Comune di Follo. Ditta: Enel distribuzione S.P.A.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

l. il rilascio alla ditta ENEL distribuzione S.p.A, Via della Pianta, 286 La Spezia, fatti salvi ed impregiu-
dicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione, ai fini idraulici e demaniali relativa alla posa di cavo
BT(230 V) interrato su terreno demaniale (ex alveo Fosso Mazzadone) in Via di Vittorio in località
Degola Quaranta nel Comune di Follo;

OMISSIS

IL DIRIGENTE 
Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
23.10.2009 N. 517

Nulla Osta N. 11912. Corso d'Acqua: Fiume Vara. Istanza della ditta: Provincia della Spezia -
Settore 06 - servizio progettazione e direzione lavori. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori
urgenti per la riapertura nei due sensi di marcia del tratto della ex ss 1 Aurelia in Loc. Bocca
pignone nel Comune di Borghetto di Vara.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

l. di rilasciare al Servizio Progettazione e Direzione Lavori del Settore 06 di questa Provincia
Tautorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavo-
ri urgenti per la riapertura nei due sensi di marcia del tratto della ex SS 1 Aurelia in loc. Bocca
Pignone nel Comune di Borghetto di Vara

OMISSIS

IL DIRIGENTE 
Ing. Giotto Mancini


