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LE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRI-
TORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 23.01.2012 N. 338
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11-13.
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LE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRI-
TORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 10.02.2012 N. 837
CI07693 - Estinzione concessione per l.e.a. Bt 0,4 kv alimentazione
utenza privata - attraversamento campata unica lungh. 33,00 m - t.
Graveglia - loc. Casaretti (Ne'). Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A..
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.02.2012 N. 993
CI07010 - Estinzione concessione per l.e. Mt 15 kv + l.e. Bt 0,4 kv cavo
in tubi dn125 staffati a ponte per alimentazione utenza impianto depu-
razione acque - t. Trebbia - loc. Pian di Felina - Comune di Montebruno
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lungh. 4 m interrato lato valle piano stradale SP 225 Val Fontanabuona
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PROVINCIA DI IMPERIA
Ditta: Università degli Studi di Genova – Centro Universitario di Servizi
– Giardini Botanici Hanbury. Domanda per concessione derivazione
acqua.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 11.01.2012 N. 116
Rio Bistolfo - Località Dano - Comune di Sassello. Concessione in sana-
toria per mantenimento di attraversamento con linea telefonica aerea.
Concessionario Telecom Italia S.p.A..
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DELL'AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISOR-
SE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 10.02.2012 N. 894
Domanda intesa ad ottenere la concessione preferenziale per derivare
da una sorgente una quantità d'acqua di moduli 0,001 (l/sec 0,10) ad
uso igienico e assimilati. Località Pratorotondo Comune di Varazze.
Richiedente: Ente Parco del Beigua.

Parte II 14.03.2012 - pag. 6

pag. 70

pag. 70

pag. 71

pag. 72

pag. 72

pag. 72



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 14.03.2012 - pag. 7Anno XLIII - N. 11
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DELLA PROVINCIA DI SAVONA 17.02.2012 N. 1020
Corso d'acqua rio Ciapparotta (affluente di destra del riuo Giachei) -
Località Ciapparotta - Comune di Mioglia. Concessione per la realizza-
zione di attraversamento aereo con linea elettrica B.T.. Concessionario
Enel Distribuzione S.p.A..

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 02.02.2012 N. 72
Derivazione d'acqua ad uso igienico ed assimilati (antincendio) dal
pozzo ubicato al fg. 7 mappale 270 in Comune di Arcola, località
Arcolese. Ditta: R.T.R. s.r.l.. Pratica n. 1131/DER.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITO-
RIALE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 21.02.2012
N. 10137
Comune di Sarzana. Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art.
2 della l.r. 9/93 e s.m. concernente l'integrazione delle destinazioni
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 2
Prat n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova Lavori di sistema-
zione idraulica e idrogeologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette e
Rosata. Determinazione indennità di occupazione relativa al foglio 44:
parcellare 1 mapp 137; parcellare 1A mapp 137; parcellare 1B mapp
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 4
Prat n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova. Lavori di sistema-
zione idraulica e idrogeologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette e
Rosata. Determinazione indennità di occupazione relativa al foglio 44:
parcellare 4 mapp 1287.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 5
Prat. n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova. Lavori di siste-
mazione idraulica e idrogeologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette
e Rosata. Determinazione indennità di occupazione relativa al foglio
44: parcellare 7 mapp non censito.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 6
Prat. n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova. Lavori di siste-
mazione idraulica e idrogeologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette
e Rosata. Determinazione indennità di occupazione relativa al foglio
44: parcellare 8 mapp non censito.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 7
Prat. n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova. Lavori di siste-
mazione idraulica e idrogeologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette
e Rosata. Determinazione indennità di occupazione relativa al foglio
44: parcellare 8 mapp non censito.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

29.02.2012 N. 6

Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa 30
novembre 2010, n. 28 (Programma regionale di promozione sportiva per il triennio 2010 – 2012
ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di
sport)).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 16, comma 3, lettera a), dello Statuto della Regione Liguria;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ai sensi del quale compete
al Consiglio regionale – Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale per
lo sport, l’approvazione del Programma regionale triennale di promozione sportiva;

Richiamata la propria deliberazione 30 novembre 2011, n. 28 di approvazione del Programma regio-
nale di promozione sportiva per il triennio 2010-2012; 

Atteso che s’intende incentivare la pratica sportiva sul territorio ligure anche attraverso un più armo-
nioso sviluppo dell'impiantistica, utilizzando al meglio le risorse disponibili secondo procedure il più
possibile semplificate; 

Considerato che i recenti eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2011 hanno
causato gravi danni anche all'impiantistica sportiva ligure, determinando la necessità di intervenire in
tempi rapidi per il ripristino degli impianti danneggiati; 

Ritenuto, a tal fine, di eliminare il limite massimo previsto per i contributi straordinari per gli even-
ti naturali, già fissato dal sopravvisto Programma regionale nel 50 per cento dello stanziamento previsto
dagli appositi capitoli di bilancio, per soddisfare il maggior numero delle istanze presentate;

Considerato che la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione
Liguria per l'anno finanziario 2012), all’articolo 6, ha autorizzato la Giunta regionale a contrarre nell'an-
no 2012 mutui e altre forme di indebitamento a copertura, tra l’altro, “del disavanzo finanziario dell'an-
no 2012 nell'importo di euro 2.000.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle
spese iscritte nel bilancio di previsione 2012 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” –
parte II”;

Dato atto che nell’allegato al Bilancio di previsione di cui sopra, tra le finalità indicate è ricompresa
quella relativa all’Area XII - U.P.B. 12.203 - interventi per il potenziamento delle strutture sportive per
euro 2.000.000,00;

Dato atto, altresì, che a seguito di quanto sopra esposto è stata iscritta, per l'anno 2012, a valere sul
capitolo 3727, U.P.B. 12.203, "Contributi in conto capitale a favore di Enti delle Amministrazioni Locali
per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi", la somma
di euro 2.150.000,00;
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Ritenuto opportuno applicare le disposizioni contenute nella presente deliberazione alle domande
presentate dalle Amministrazioni locali per l’anno 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, prov-
vedere alla modifica del Programma regionale di promozione sportiva per il triennio 2010/2012, innal-
zando il limite massimo dell'importo concedibile dei contributi in conto capitale;

Sentito il Comitato regionale per lo sport di cui all’articolo 8 della l.r. 40/2009 e successive modifica-
zioni ed integrazioni che, nella seduta del 31 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole al testo di
modifica predisposto;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 2 preventivamente esa-
minata dalla V Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto
e 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 16 febbraio 2012;

DELIBERA

per quanto in premessa specificato,

1. di approvare le modifiche ed integrazioni al Programma regionale di Promozione Sportiva per il
triennio 2010/2012 di seguito riportate.

− al punto 3.1 “Criteri generali per l'incentivazione dell'impiantistica sportiva (lett. j) art. 7 l.r.
40/2009)” il periodo: "- per i contributi in conto capitale - ferma restando la misura percentua-
le non superiore all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile fissata dall'art. 11 della l.r.
40/2009 - l'importo massimo concedibile è fissato in € 50.000,00;" è sostituito dal seguente: "-
per i contributi in conto capitale - ferma restando la misura percentuale non superiore all'80
per cento della spesa riconosciuta ammissibile fissata dall'articolo 11 della l.r. 40/2009 - l'im-
porto massimo concedibile è fissato in € 100.000,00;";

− al punto 3.2 “Contributi straordinari per eventi naturali” le parole: "Tali risorse non potranno
eccedere il 50 % dello stanziamento previsto dagli appositi capitoli del bilancio regionale, sia
per quanto attiene i contributi in conto capitale, sia con riferimento ai contributi in conto inte-
ressi e verranno ripartite, sulla base dei criteri relativi alla concessione dei contributi ordinari
fra tutte le istanze pervenute nei termini previsti dall'art. 14 della l.r. 40/2009." sono sostituite
dalle seguenti: "Tali risorse verranno ripartite, sulla base dei criteri relativi alla concessione dei
contributi ordinari, tra tutte le istanze pervenute nei termini previsti dall'articolo 14 della l.r.
40/2009.".

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Francesco Bruzzone
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22.12.2011 N. 1593

Circolare per applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

LA GIUNTA REGIONALE

Circolare per applicazione  delle disposizioni di cui all’ articolo 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla L. 15
luglio 2011 n. 111, e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella Legge
Regionale n.1/2007 ( Testo unico in materia di commercio) e s.m.e/o.i. e delle disposizioni contenute nel-
l’atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla D.C.R. 28 ottobre 2009 n. 27 -Indirizzi
e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali
e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e successi-
ve modifiche e integrazioni).

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria),come convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della L. 15 luglio
2011, n.111;

VISTO, in particolare, l’articolo 28 del suddetto decreto, che contiene disposizioni in materia di razio-
nalizzazione della rete distributiva dei carburanti ;

VISTA Legge Regionale n.1/2007 ( Testo unico in materia di commercio) i così come modificata con
la legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico
in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno), e con successiva legge regionale
4 ottobre 2011, n. 26 (Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n.23 (Modifiche alla legge regionale
2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva
n.2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa a servizi nel mer-
cato interno)), pubblicate, rispettivamente,  sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, Parte Prima e sul
B.U.R.L. n. 17 del 5 ottobre 2011,  Parte prima;

VISTA la D.C.R. 28 ottobre 2009 N. 27 recante :”Indirizzi e criteri di programmazione commerciale
ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio
2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e successive modifiche e integrazioni)”;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’ articolo 28 surrichiamato sono state emanate dallo
Stato in materia di tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art.
117, comma 2, lettera e) della Costituzione), e, pertanto, si ritiene che le disposizioni ivi contenute siano
immediatamente applicabili, fatto salvo quanto precisato nella Circolare allegata alla presente delibera-
zione;

RITENUTO OPPORTUNO fornire alcune linee interpretative ed operative agli Enti ed ai Soggetti
pubblici e privati destinatari delle norme regionali in merito all’incidenza delle suddette disposizioni
sulle normative regionali vigenti in materia attraverso la predisposizione di una apposita Circolare ed al
fine di assicurare il tempestivo, corretto e  uniforme recepimento nel territorio ligure delle suddette
disposizioni; 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Commercio equo e
solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia: Renzo
Guccinelli;
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DELIBERA

1. di approvare la circolare allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, in ordine alla relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella
Legge Regionale n.1/2007 ( Testo unico in materia di commercio) e s.m.e/o.i. e delle disposizioni conte-
nute nell’atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla D.C.R. 28 ottobre 2009 N. 27 -
Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburan-
ti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e
successive modifiche e integrazioni);

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche di sviluppo del commercio competente per mate-
ria di trasmettere copia della Circolare allegata alla presente deliberazione agli Enti ed ai Soggetti pub-
blici e privati destinatari delle norme regionali.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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CIRCOLARE PER L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 
28 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 

CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111.

Al fine di assicurare il tempestivo, corretto e uniforme recepimento nel territorio ligure delle dispo-
sizioni statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e)
della Costituzione),  con specifico riferimento l’articolo 28 della L. n.111/2011 in materia di razionaliz-
zazione della rete distributiva dei carburanti e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni
contenute nella Legge Regionale n.1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.e/o.i. e delle
disposizioni contenute nell’atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla D.C.R. 28
ottobre 2009 n. 27 - Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di
distribuzione carburanti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in
materia di commercio ) e successive modifiche e integrazioni), si forniscono i seguenti chiarimenti.

La Regione Liguria, come noto, ha modificato la propria L.R. n.1/2007 recante:” Testo unico in mate-
ria di commercio”, già precedentemente modificata, con la legge regionale 12 agosto 2011, n. 23
(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in
attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno), e con successiva legge regionale 4 ottobre 2011, n. 26 (Modifica
alla legge regionale 12 agosto 2011, n.23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico
in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n.2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa a servizi nel mercato interno)), pubblicate, rispettivamente,
sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, Parte Prima e sul B.U.R.L. n. 17 del 5 ottobre 2011,  Parte prima.

Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui all’articolo 28 surrichiamato sono state ema-
nate dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale ai sensi
dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), e, pertanto, si ritiene che le disposizioni ivi conte-
nute siano immediatamente applicabili, fatto salvo quanto viene di seguito precisato.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
ARTICOLO 28, DECRETO LEGGE N. 98/2011

CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111.

L’articolo 28 (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) del decreto legge n. 98/2011,
convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, stabilisce quanto segue :

- al comma 3: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 98/2011 le Regioni emanano indirizzi ai
Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del DM 31.10.2001
e delle successive norme regionali.

La Regione Liguria ha adottato, tra gli altri, i Criteri di incompatibilità degli impianti con la  D.C.R.
28 ottobre 2009 n. 27 recante : ” Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in
materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo
Unico in materia di commercio ) e successive modifiche e integrazioni.”

Pertanto, si continuano ad applicare le fattispecie di incompatibilità indicate al Paragrafo  7 (Criteri
di incompatibilità)  della succitata DCR.
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- al comma 4: i Comuni devono provvedere a dichiarare incompatibili e a far chiudere tali impian-
ti entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 98/2011. Quindi entro
il 14 novembre 2011 i Comuni devono concludere i procedimenti di dichiarazione di incompatibi-
lità e di chiusura degli impianti, dandone comunicazione alla Regione e al Ministero sviluppo eco-
nomico.

Si invitano pertanto i Comuni a comunicare alla Regione, Settore Politiche di sviluppo del commer-
cio, se hanno già provveduto alle verifiche di incompatibilità e, in caso affermativo,  se gli impianti indi-
viduati come tali siano stati chiusi o se invece siano ancora in corso eventuali contenziosi. Qualora le
verifiche non siano state effettuate occorrerà procedere nei termini sopra indicati dando comunicazio-
ne dell’esito sia alla Regione che al Ministero.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 124 della Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1  e s.m.e/o.i. il Comune
deve comunicare alla Regione, Settore Politiche di sviluppo del commercio, il rilascio delle autorizzazio-
ni per nuove installazioni, le modifiche intervenute sugli impianti, le revoche, le decadenze e gli sman-
tellamenti riguardanti le stazioni di rifornimento al fine di consentire l’indispensabile monitoraggio del
processo di razionalizzazione della rete distributiva. 

- ai commi 5 e 6: entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 98/2011 (entro il 5 luglio 2012) tutti
gli impianti devono dotarsi di self-service pre-payment, pena la comminazione di sanzioni pecu-
niarie. 

La Regione Liguria, con la Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1  e s.m.e/o.i. ha disciplinato, tra le altre,
all’articolo 80 la Tipologia nuovi impianti e prevede che siano solo i NUOVI IMPIANTI a dover avere il
self-service pre-pay e non gli esistenti.

Si ritiene che, essendo la norma statale  prevalente, trovi applicazione quanto previsto dai surrichia-
mati  commi 5 e 6 dell’articolo 28 e che, ai sensi di quanto previsto all’ articolo 4 della L.R. n.1/2007, sia
sempre il Comune l’autorità competente a ricevere il rapporto, applicare la sanzione e introitare i pro-
venti, essendo il titolare delle funzioni amministrative, mentre si dovrà applicare la sanzione ammini-
strativa pecuniaria indicata al comma 6 dell’articolo 28 della L. n.111/2011.

- al comma 7: non si possono porre vincoli alla possibilità di erogazione in self-service pre-payment
durante l’apertura dell’impianto, fermo restando l’obbligo di presenza del gestore o dei suoi dipen-
denti. 

Si ritiene che questa disposizione rende inapplicabile la contraria la previsione relativa agli Orari
contenuta al comma 2 del Paragrafo 8.2 “Esenzioni” della D.C.R. 28 ottobre 2009 n. 27 recante ”Indirizzi
e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali
e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di commercio ) e successi-
ve modifiche e integrazioni.”

Si ritiene che, essendo la norma statale  prevalente, trovi applicazione quanto previsto dal surrichia-
mato commi 7 dell’articolo 28 della L. n.111/2011.

- ai commi 8, 9, 10 e 11: in un impianto stradale di distribuzione carburanti è sempre possibile:

- esercitare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ex L. 287/91, art. 5, comma 1, lett.
B)

Sono fatti salvi il rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie, urbanistiche
ed edilizie, di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il possesso dei requisiti morali e professionali. 
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La Regione Liguria, nella richiamata L.R. n.1/2007, ha disciplinato tutte le attività commerciali e,
quindi, anche la somministrazione di alimenti e bevande nonché adottato l’atto di programmazione
attuativo con D.C.R. n. 5 del 27 febbraio 2008, recante: “Indirizzi e criteri per la somministrazione di ali-
menti e bevande, in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 ( Testo Unico in materia di com-
mercio ).

Le disposizioni regionali contenute nei succitati atti risultano conformi a quanto previsto dal comma
8, lettera a) dell’art. 28.

Con specifico riferimento ai requisiti morali e professionali, la citata L.R. n.1/2007 recentemente
modificata dalla Legge regionale 12 agosto 2011, n.23, recante: “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio
2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno), ha, agli
articoli 12 e 13 recanti la disciplina dei requisiti morali e professionali, fatto rinvio a quanto previsto dal-
l’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.

- esercitare un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti riferiti alla super-
ficie dell’impianto. 

L’innovazione consiste nell’eliminazione dei limiti alla superficie degli impianti in cui si può eser-
citare questa attività accessoria.

Anche in questo caso, la modifica della L.R. n.1/2007 richiamata ha eliminato il limite di superfi-
cie per i punti vendita non esclusivi installati negli impianti di carburante ( art. 67 modificato ) e, per-
tanto

- vendere pastigliaggi. Anche in questo caso, la disposizione regionale è conforme a quanto stabili-
to da quella statale in quanto, la vendita dei pastigliaggi era già consentita dalla legge regionale
n.1/2007 prima della recente modifica, dava la definizione di pastigliaggi ( art. 14, comma 1, lette-
ra d) e consentiva la vendita di pastigliaggi nei punti vendita non esclusivi del settore della stam-
pa quotidiana e periodica ( articolo 66, comma 2) che sono considerati appartenenti al settore non
alimentare. Con la citata Legge regionale 12 agosto 2011, n.23 di modifica della L.r: n.1/2007 come
sopraspecificato, è stata concessa la vendita dei pastigliaggi anche negli impianti di distribuzione
carburanti ( art. 11, comma 3).

Le attività di cui sopra sono esercitate dal gestore (salva sua rinuncia) e anche in questo caso la nor-
mativa e programmazione regionale risulta conforme a quella nazionale; mentre si riscontra una previ-
sione, non contenuta nelle disposizioni regionali, data dal fatto che tali attività possono essere esercita-
te anche da un soggetto terzo, se sono svolte in locali non affidati al gestore dal titolare dell’impianto
(comma 10).

Si ritiene che, essendo la norma statale  prevalente, trovi applicazione quanto previsto al comma 10
e cioè l’esercizio anche da parte di un soggetto terzo, se sono svolte in locali non affidati al gestore dal
titolare dell’impianto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17.02.2012 N. 166

Estinzione dell'associazione societa' ippica genovese con sede nel Comune di Genova, iscritta
nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 334.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse e che qui s’intendono integralmente richiamate quale parte
necessaria e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dichiarare l’estinzione della Società Ippica Genovese con sede nel Comune di Genova, per le
motivazioni espresse nel verbale di assemblea, redatto in data 15 novembre 2011 dal dottor
Lorenzo Anselmi, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e
Chiavari, repertorio n. 56976 raccolta 17104, agli atti del settore Affari Giuridici Istituzionali;

2. di iscrivere il presente provvedimento, il cognome e il nome del commissario liquidatore dottor
Edoardo Lagomarsino nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Società Ippica
Genovese, al commissario liquidatore dottor Edoardo Lagomarsino e al Presidente del Tribunale
di Genova, per gli adempimenti di competenza previsti dal Codice civile e dalle disposizioni di
attuazione del medesimo;

4. di disporre che successivamente alla comunicazione del Presidente del Tribunale di chiusura della
liquidazione si provvederà alla cancellazione, con decreto dirigenziale, della Società Ippica
Genovese dal Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato a cui risulta iscritta al
numero 334;

5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della regione Liguria;

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

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17.02.2012 N. 167

Comune di San Remo (IM) - Approvazione di variante alle N.A. del P.R.G. concernente l'ade-
guamento alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urba-
nistico-edilizi previsti dalla L.R. 6.6.2008 n. 16 e s.m..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di approvare, nei limiti e a condizione dell’accettazione delle prescrizioni in premessa richiamate,
la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di San
Remo, quale adottata con deliberazione consiliare n. 63 del 15.9.2010;
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2) le osservazioni sono decise come in premessa indicato;

3) la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32
e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati e elaborati, a libera visione del pubblico
presso la Segreteria del Comune di San Remo a norma dell’art. 10, 6° comma, della citata Legge
Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;

4) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., 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 e
s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della
Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenu-
ta pubblicazione della deliberazione stessa.

Il SEGRETARIO
Tiziana Coloretti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17.02.2012 N. 169

Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dall'elenco regionale dei labo-
ratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimen-
tari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento CE n.178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti CE n.852/2004, n.853/2004, n.854/2004, n.882/2004 e 765/2008, loro modifiche
ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 88/2009 che all’articolo 40 prevede che:
a) i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie ali-

mentari devono essere iscritti in appositi elenchi regionali;
b) con Accordo Stato-Regioni si provvederà a fissare le modalità operative di iscrizione, aggiorna-

mento, cancellazione negli elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l’effettuazione di
verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 336 del 15.02.205 con la quale era stata data
applicazione all’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi
alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo" (Rep. Atti n.2028), sancito in data 17/06/2004;

VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializ-
zazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n. 339/93;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22.12.2009 che designa “Accredia” quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mar-
cato;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante
“Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e
alle modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei
laboratori” (Rep. Atti n.78/CSR del 8 luglio 2010);
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 24 maggio 2011 con la quale è stato recepi-
to nell’ordinamento regionale l’anzidetto Accordo n. 78/CSR dell’8 luglio 2010, confermata la validità
dell’elenco regionale predisposto ai sensi della deliberazione n. 336/05 e stabilito di demandare a succes-
sivo provvedimento  l’adozione delle modalità operative per l’iscrizione,  l’aggiornamento, la cancellazio-
ne dagli elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocon-
trollo per le imprese alimentari in sostituzione di quanto disposto con la deliberazione n. 336/05 citata;

CONSIDERATO pertanto di modificare le disposizioni per l’iscrizione del laboratori stabilite con la
richiamata deliberazione G.R. n. 336/05 citata, per adeguarle ai contenuti dell’Accordo recepito con deli-
berazione G.R. n. 570/11;

CONSIDERATO altresì che con decreto dirigenziale n. 133 del 19 gennaio 2012 è stato pubblicato l’e-
lenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari
alla data del 31 dicembre 2011;

VALUTATA l’esigenza che l’attività istruttoria sia condotta dalle AA.SS.LL. competenti per territorio
per il rilascio del Nulla-Osta all’iscrizione da parte della Regione, alla quale l’istanza di iscrizione viene
rivolta per il tramite della Asl stessa sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante del labo-
ratorio e della documentazione dei requisiti da presentare a corredo dell’istanza, secondo le modalità
operative allegate quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno che successivamente all’iscrizione e in relazione alla complessità dell’attività
del laboratorio, la ASL competente per territorio effettui un sopralluogo presso la sede  del laboratorio
stesso per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e della compatibilità della gestione di campioni alimentari e non alimentari per
i laboratori che operano anche su altre matrici e ne riferisca l’esito alla Regione;

RITENUTO altresì di stabilire in applicazione dell’articolo 4 dell’Accordo dell’8 luglio 2010 citato e in
favore della competente ASL, una tariffa di € 250 (duecentocinquanta) a carico del laboratorio che
richiede l’iscrizione o comunica una variazione della sede o della titolarità del laboratorio stesso;

DATO ATTO che le somme provenienti dalla tariffa stabilita versate alla ASL sono finalizzate al finan-
ziamento di attività e progetti inerenti la sicurezza alimentare;

VISTA la disposizione dell’art. 7 dell’Accordo n.78 del 8 luglio 2010;

Confermata la validità dell’elenco regionale predisposto ai sensi della deliberazione del Giunta regio-
nale n. 336 del 15 febbraio 2005 e che ha assunto carattere definitivo con la deliberazione n. 982 del 17
luglio 2009, comprendente laboratori accreditati secondo la disciplina della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025 e dato atto, pertanto, che l’elenco anzidetto sarà d’ora innanzi aggiornato e modificato in base ai
requisiti che si approvano con il presente provvedimento;

ATTESO CHE alla definizione delle modalità di verifica dei laboratori, ai sensi dell’art 6 dell’Accordo
n.78 del 8 luglio 2010 si provvederà con provvedimento successivo all’emanazione dell’Accordo che dallo
stesso articolo 6 citato è previsto;

STABILITO CHE per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale debbano vale-
re le disposizioni contenute nell’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante
e necessaria;

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

1. Di approvare il documento recante “modalita’ operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazio-
ne dall’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrol-
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lo per le imprese alimentari”, che, con i modelli  a corredo, è allegato quale parte integrante e necessa-
ria della presente deliberazione;

2. Di dare atto che l’elenco regionale  predisposto ai sensi della deliberazione del Giunta regionale n.
336 del 15 febbraio 2005 e che ha assunto carattere definitivo con la deliberazione n. 982 del 17 luglio
2009, recante i laboratori accreditati secondo la disciplina della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, sarà
d’ora innanzi aggiornato e modificato in base ai requisiti che si approvano con il presente provvedimen-
to;

3. Di stabilire in favore della competente ASL, una tariffa di € 250 (duecentocinquanta), soggetta a
rivalutazione ISTAT annuale, a carico del laboratorio che richiede l’iscrizione, anche a seguito di varia-
zione della sede o della titolarità del laboratorio stesso;

4. Di dare atto altresì che le somme provenienti dalle tariffe stabilite versate alla ASL sono finalizza-
te al finanziamento di attività e progetti inerenti la sicurezza alimentare.

5. Di revocare le modalità di iscrizione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 336
del 15 febbraio 2005.

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti

(segue allegato)
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Allegato  1

MODALITA’ OPERATIVE DI ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE DALL’E-
LENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI NELL’AMBITO DELLE
PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO PER LE IMPRESE ALIMENTARI.

1. CAMPO  DI APPLICAZIONE 
Il presente provvedimento stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, aggiornamento e cancel-

lazione dei seguenti laboratori aventi sede operativa in Liguria: 
a) i laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure

di autocontrollo per le imprese alimentari;
b) i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo, per

conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;

2. REQUISITI
1. I laboratori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono esse-

re accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di
prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI
EN ISOIIEC 17011.

2. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un altro laboratorio, accértan-
done preliminarmente l'accreditamento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 e l'i-
scrizione negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, ovvero il solo requisito dell’accre-
ditamento se stabiliti in atri Paesi UE. 

I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità competenti, tutta la
documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine
stipulati.

3. I laboratori, che svolgono attività analitiche anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono
garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l’iter analiti-
co, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contamina-
zioni.

4. I laboratori sono soggetti, secondo la normativa vigente, all’attività di verifica e vigilanza delle
Autorità competenti, come individuate dal D.Lgs. n. 193/2007, che può essere estesa al laboratorio
terzo cui sono affidate determinate prove.

L’Autorità competente Locale (A.S.L. competente per territorio), successivamente all’iscrizione e in
relazione alla complessità dell’attività del laboratorio, effettua un sopralluogo presso la sede  del labora-
torio stesso per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori e della compatibilità della gestione di campioni alimentari e non alimen-
tari per i laboratori che operano anche su altre matrici e ne riferisce l’esito alla Regione.

5. I titolari dei laboratori sono tenuti a comunicare alla Regione l’esito delle verifiche periodicamen-
te effettuate dagli organismi di accreditamento e mettere a disposizione degli Organi di controllo
la documentazione delle analoghe verifiche effettuate nei confronti dei laboratori terzi cui siano
state affidate determinate prove.

3. ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI
1. E’ tenuto presso la Regione, l’elenco dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle proce-

dure di autocontrollo delle imprese alimentari.
2. Nell’elenco regionale sono iscritti i laboratori presenti sul proprio territorio:

a) in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, comma 1;
b) non ancora accreditati ai sensi del paragrafo 2, comma 1, ma che abbiano comprovato l'avvio

delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove. In tale caso l'accre-
ditamento dovrà essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio dell'istanza.
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3. L'iscrizione consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al per-
manere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.

4. La Regione provvede alla pubblicazione, con cadenza annuale, dell’elenco aggiornato, trasmetten-
done copia al Ministero della Salute, per la pubblicazione dell'elenco nazionale sul sito del mede-
simo Ministero.

5. L’elenco è disponibile e mantenuto costantemente aggiornato sul sito web: www.liguriainformasa-
lute.it

4. DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE
1. Per l'iscrizione nell’elenco regionale, il titolare o il legale rappresentante della Società o Ente che

gestisce il laboratorio avente sede operativa in Liguria, presenta domanda all’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) competente per territorio rispetto alla sede del laboratorio.

2. Deve essere presentata istanza di iscrizione per ogni sede operativa di laboratorio.
3. L’istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco delle matrici e delle relative specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento
per le quali si chiede l'iscrizione;

b) copia del relativo certificato di accreditamento;
c) attestazione di avvenuto pagamento della tariffa in favore dell’Azienda Sanitaria Locale com-

petente, prevista dal provvedimento di recepimento dell’Accordo Stato/Regioni e stabilita in €
250 (duecentocinquanta), soggetta a rivalutazione ISTAT annuale;
d) elenco delle prove affidate a laboratorio terzo iscritto negli elenchi regionali o, se stabilito in
altro Paese UE, regolarmente accreditato 
e) esito dell’ultima visita di sorveglianza dell’ente accreditante;

4. I laboratori che non risultano accreditati possono essere iscritti presentando insieme all’istanza e
alla documentazione di cui al punto 4. anche copia della documentazione rilasciata dall'organi-
smo di accreditamento comprovante l'avvio delle procedure di accreditamento e una dichiarazio-
ne in merito alla conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17025;
In ogni caso l'accreditamento dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla data di invio   alla Regione
dell'istanza. Il mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro i 18 mesi previ-
sti comportano la cancellazione d'ufficio del laboratorio dall’elenco regionale e implicano di poter
reiterare l’istanza solo al conseguimento del’accreditamento.

5. Le variazioni della titolarità ed ubicazione del laboratorio comportano una nuova iscrizione da
richiedere con istanza documentata alla  Regione. Nel caso di trasferimento la competente ASL
effettua sopralluogo presso la nuova sede del laboratorio.

Gli aggiornamenti del numero e della tipologia delle prove analitiche effettuate dal laboratorio devo-
no essere comunicati alla Regione. 

5. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda, corredata di competente bollo, secondo il modello A, deve contenere: 
a) le generalità del rappresentante legale del laboratorio e la ragione sociale o la denominazione della

società o ente che gestisce il laboratorio;
b) l’iscrizione del Laboratorio alla locale Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura

con il relativo numero di iscrizione (fanno eccezione i laboratori gestiti da professionisti iscritti
agli ordini professionali);

c) la sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio; 
d) la sede operativa del laboratorio;
e) le specifiche prove o gruppi di prove per le quali si chiede l’iscrizione indicate in elenco allegato

alla domanda.

Per l’elenco delle prove dovrà essere utilizzato il Modello Allegato 3 compatibile con il formato attual-
mente utilizzato dagli organismi di accreditamento
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6. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
Alla domanda sono allegati:
a) copia del certificato di accreditamento, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riferito alle

singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l’iscrizione, rilasciato da un orga-
nismo di accreditamento; 

b) l’esito dell’ultima visita di sorveglianza per i laboratori accreditati;
c) elenco delle matrici e delle specifiche prove accreditate per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco

regionale;
d) ricevuta del versamento a favore della ASL, in applicazione dell’articolo 4 dell’Accordo dell’8 luglio

2010, della tariffa di € 250 (duecentocinquanta) soggetta a rivalutazione ISTAT per le spese di
istruttoria;

e) elenco delle prove affidate a laboratorio terzo iscritto negli elenchi regionali o, se stabilito in altro
Paese UE, regolarmente accreditato (barrare ed allegare nei casi interessati).

Per l’elenco delle prove dovrà comunque essere utilizzato il Modello Allegato 3.

7. ISCRIZIONE DEI LABORATORI NON ACCREDITATI
I laboratori che non sono in possesso del certificato di accreditamento possono essere iscritti nell’e-

lenco, presentando, in sostituzione di tale certificato, copia del contratto stipulato con l’organismo di
accreditamento attestante l’avvio delle procedure finalizzate all’ottenimento dell’accreditamento. 

Il certificato di accreditamento deve, in ogni caso, essere prodotto entro e non oltre diciotto mesi dalla
data di iscrizione, pena la cancellazione dall’elenco regionale.

Per i laboratori che hanno in corso le procedure di accreditamento alla domanda deve essere altresì
allegata dichiarazione del rappresentante legale del laboratorio dalla quale risulti che il laboratorio opera
in conformità ai criteri stabiliti dalla norma o UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 

Alla domanda devono altresì essere allegati i documenti  di cui ai punti c),d) ed e) indicati al para-
grafo 5.

8. PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
L’ASL valuta la documentazione pervenuta e, nel caso di congruità della stessa, entro 45 giorni dal

ricevimento della domanda trasmette alla Regione la documentazione, corredata del Nulla –Osta all’iscri-
zione. 

Qualora si renda necessaria l’integrazione della domanda o degli allegati, l’ASL ne dà comunicazione
al rappresentante del laboratorio e il termine, di cui al precedente capoverso, è sospeso. Il termine
riprende a decorrere dal giorno in cui si è acquisita l’integrazione richiesta.    

La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del Nulla-Osta dell’ASL, provvede, con decreto del
Dirigente competente, all’iscrizione dei laboratori nell’elenco di cui al precedente paragrafo 3, con l’indi-
cazione delle specifiche prove o gruppi di prove, ovvero al rigetto della domanda.

Il provvedimento di cui sopra è notificato al responsabile del laboratorio interessato. 

9. COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
La Regione comunica al Ministero della Salute e all’ASL l’avvenuta iscrizione nell’elenco regionale. 
La Regione provvede altresì all’aggiornamento dell’elenco regionale sul sito www.liguriainformasalu-

te.it.  

10. RAPPORTI DI PROVA
I dati relativi all’iscrizione nell’regionale, devono essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad ana-

lisi effettuate ai fini dell’autocontrollo. 
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11. VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI
Il legale rappresentante del laboratorio è tenuto a comunicare alla Regione, per il tramite dell’ASL,

ogni variazione degli elementi contenuti nella domanda di iscrizione e indicati ai precedenti paragrafi 5
e 6, entro e non oltre trenta giorni dalle variazioni intervenute.

Qualora il laboratorio abbia avviato la procedura di estensione delle prove di cui alla lettera e) del
precedente paragrafo 5, potrà richiedere che tali prove siano inserite tra quelle presenti nell’elenco alle-
gando la documentazione probante dell’ente accreditante, fermo restando che la procedura di accredi-
tamento dovrà concludersi entro 18 mesi.

In assenza di segnalazione rispetto a quanto previsto al precedente capoverso, non si provvederà
all’aggiornamento dell’elenco.

Nel caso vi sia variazione della titolarità del Laboratorio o della sua sede operativa deve essere pre-
sentata una nuova domanda di iscrizione, secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6.

12. VISITE DI SORVEGLIANZA
Il rappresentante del laboratorio deve, inoltre, trasmettere, alla Regione, per il tramite dell’ASL, ido-

nea documentazione riportante l’esito delle visite di sorveglianza effettuate dall’organismo di accredita-
mento.

13.   LABORATORI TERZI 
I laboratori possono affidare l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, accertando

preliminarmente che detto terzo risulti iscritto negli elenchi regionali per la prova in questione, o risul-
ti accreditato secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento se operante in uno degli stati
membri dell’U.E. 

L’elenco delle prove affidate al terzo segnalate dal laboratorio richiedente viene iscritto in calce alle
prove dello stesso richiedente nell’elenco regionale.

I laboratori che affidano l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo devono, inoltre,
tenere a disposizione degli organi di vigilanza e controllo i documenti relativi ai rapporti in convenzio-
ne con detto laboratorio, all’accreditamento delle prove e agli esiti delle visite di sorveglianza del terzo
al quale è stato affidata l’esecuzione della prova.

14. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Comportano la cancellazione del laboratorio dall’elenco regionale: 
a) la mancata presentazione del certificato di accreditamento entro i termini previsti, nel caso dei

laboratori di cui al paragrafo 7; 
b) l’esito negativo delle visite di sorveglianza che comporti il mancato rinnovo dell’accreditamento;
c) la rinuncia all’accreditamento da parte del laboratorio; 
d) il mancato adempimento a quanto previsto dai paragrafi 11,12 e 13.
Il mancato adempimento a quanto previsto dal secondo capoverso del paragrafo 11 comporterà la

cancellazione delle prove o dei gruppi di prove per i quali non si è conclusa in tempo la procedura di
accreditamento, ovvero dello stesso laboratorio istante se iscritto per tutte le prove che non sono state
accreditate. 

La cancellazione viene disposta con provvedimento del dirigente competente e comunicata al rappre-
sentante del laboratorio, nonché all’ASL competente e al  Ministero della Salute.

Qualora il laboratorio per cui è stata disposta la cancellazione intenda ripresentare domanda di iscri-
zione, oltre all’aggiornamento della documentazione prevista dovrà contestualmente presentare anche
la documentazione di cui al paragrafo 6, lettera a), relativamente a tutte le prove per le quali intende
essere iscritto.

15. AMBITO OPERATIVO
L’iscrizione nell’elenco regionale della Liguria, consente ai laboratori iscritti, aventi sede in Liguria,

di operare su tutto il territorio nazionale. 

16. LABORATORI GIÀ ISCRITTI 
I laboratori con sede in Liguria già iscritti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale, 15 feb-

braio 2005, n. 336, continuano ad essere iscritti nell’elenco regionale con le prove già inserite.
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Le disposizioni del presente documento sono rivolte anche ai laboratori già iscritti.
Con le  presenti modalità è fatta salva la facoltà per tali laboratori di segnalare l’estensione di nuove

prove o la rinuncia a prove già iscritte.

17. VERIFICHE 
Le Autorità competenti, come individuate dal D.Lgs 193/2007, ogniqualvolta lo ritengano necessario

possono effettuare verifiche presso i laboratori inseriti nell’elenco regionale in merito al possesso e al
mantenimento dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni.

Qualora si evidenziassero inadempienze e/o non conformità si adotteranno i provvedimenti conse-
guenti che possono comprendere anche la cancellazione del laboratorio dall'elenco regionale.

Le modalità di verifica saranno oggetto di apposito provvedimento adottato a seguito dell’Accordo
Stato/Regioni previsto nell’Accordo n.78 del 8 luglio 2010 di cui le presenti disposizioni costituiscono
attuazione. 
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Allegato 2 Modello istanza 

 
Bollo 

 
 

ALLA REGIONE LIGURIA 
DIREZIONE SANITA’ E SERVIZI SOCIALI 
UFFICIO VETERINARIA E SANTA’ ANIMALE 
 
Per il tramite del  
Dipartimento di Prevenzione 
dell'A.S.L.  n. ……………………(**). 

 
OGGETTO:  Domanda d'iscrizione nell’elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai 
fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88 
e in applicazione dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome dell’8 luglio 
2010 (Rep. Atti n. 78/CSR). 
 
Il/La sottoscritto/a: .......................................................................................................................……………. 
 
Nato/a a: ................................………………......……………………... (prov. ........) il (gg/mm/aaaa): .....................…… 
 
Residente in .......................................………………………………………………...   (prov. ........)  
 
Via/p.za: ....................................………………………………………........ n. ........   
 
Codice fiscale: ................................................................... 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA DI 
- essere  Legale Rappresentante del Laboratorio: 
…….. ......................................................................................................... 
 
con sede legale in: ..................…………………………………………..................... prov. (........)  
 
via/p.za: .........................…………………………………………………. n. ......... 
 
Partita IVA num.: .................……........                 tel. .............................................  
 
- che il Laboratorio è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………………   
territorialmente competente con il seguente numero di iscrizione:…………………………………………………….(ovvero specificare 
se il laboratorio è gestito da professionisti iscritti a ordini professionali)  
 

 di garantire una differenziazione sia dei locali che delle gestione dei campioni per tutto l’iter analitico,
adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni (barrare
solo per i laboratori che effettuano anche analisi su matrici non alimentari). 

 
A norma di quanto disposto dall'articolo 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n. 88.  

C H I E D E 
l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle imprese 
alimentari del laboratorio ubicato nel Comune di:  
……………………………………………….......................................................................  (prov. ......) 
 via/piazza: .......................…………………………………... n. ...........    e mail………………………… 
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Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE  
- il laboratorio opera nel rispetto delle norme autorizzative vigenti in materia urbanistica,   ambientale, 

edilizia e di sicurezza; 

  il laboratorio è conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC  17025  
ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (*): 

Laboratorio non accreditato (*):  

    elenco delle matrici e delle specifiche prove in corso di accreditamento per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco 
regionale; 

 copia del riscontro formale alla richiesta di accreditamento da parte dell’organismo di accreditamento riconosciuto e 
operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 attestante l’avvio delle procedure finalizzate 
all’ottenimento dell’accreditamento; 

   copia ricevuta di pagamento di � 250,00 per spese di istruttoria effettuata a favore della ASL competente cui la
presente è notificata"; 

  elenco delle prove affidate a laboratorio terzo iscritto negli elenchi regionali o, se stabilito in altro Paese
UE, regolarmente accreditato (barrare ed allegare nei casi interessati). 

 
Laboratorio accreditato (*): 

 copia del certificato di accreditamento, rilasciato da organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011; 

���esito dell’ultima visita di sorveglianza dell’ente accreditante��

 elenco delle matrici e delle specifiche prove accreditate per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco regionale; 
  

   copia ricevuta di pagamento di � 250,00 per spese di istruttoria effettuata a favore della ASL competente cui la
presente è notificata"; 

  elenco delle prove affidate a laboratorio terzo iscritto negli elenchi regionali o, se stabilito in altro Paese
UE, regolarmente accreditato (barrare ed allegare nei casi interessati). 

 
(*):     barrare solo le caselle che interessano. 

(**):   il Dipartimento di Prevenzione controlla che l'istanza presentata sia completa e trasmette Nulla-Osta  alla Regione Liguria per 
l’iscrizione nell’elenco regionale.  

 
Si impegna a comunicare ogni eventuale variazione degli elementi di cui ai precedenti punti. 

 
Chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo:  
Comune .......................PROVINCIA …………………tel..                 e-mail ……………………. 
 

IN FEDE.  
DATA (gg/mm/aaaa): ........................  
       (firma per esteso, leggibile)............... 
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                 Allegato 3 - 
Elenco prove ** 
 
Ditta/Ente  
  
 
 
SEDE LABORATORIO  
 

MATERIALE/PRODOTTO 
/MATRICE 

DENOMINAZIONE DELLA 
PROVA 

NORMA/METODO ACCREDITATA 
(S/N)* 

    
    
 
* contrassegnare con S le prove già accreditate e con N le prove non accreditate ma in corso di accreditamento 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17.02.2012 N. 171

Variazioni per euro 236.000,00 al bilancio 2012 ai sensi art. 7 l.r. 27/12/2011, n.39 - Fondi sta-
tali per interventi in materia di servizi alla persona - Accordo del 28.12.2010 (2° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art.42 del Decreto legislativo 25/07/1998, n.286, recante “Testo Unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, il quale prevede che lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle
proprie competenze, partecipino alla definizione e alla realizzazione delle misure di integrazione socia-
le degli stranieri;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 29/11/2010, ha
manifestato alle regioni del centro-nord e alle province autonome il proprio intendimento di destinare
parte delle risorse afferenti al fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad €
10.000.000,00, alla realizzazione di un programma nazionale di qualificazione dei servizi alla persona,
che possa garantire alle famiglie e agli assistenti familiari qualità dei servizi, facilitazioni nell’accesso
agli stessi, nella relativa gestione, prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, e qualificazione degli
addetti alle attività di cura e sostegno alla persona e alle famiglie;

VISTO l’”Accordo di programma per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona”
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria sottoscritto il data 28/12/2010
per la realizzazione di degli interventi in materia di servizi alla persona;

CONSIDERATO che all’art. 5 del suddetto Accordo di programma il ministero sostiene l’esecuzione
del programma con un finanziamento, a titolo di quota fissa, di euro 81.000,00, e con uno a titolo di
quota variabile ammontante ad euro 155.000,00, per complessivi euro 236.000,00;

RILEVATO che sono state introitate nelle casse regionali le somme di euro 60.750,00, quale acconto
pari al 75% della quota fissa, e di euro 155.000,00, rispettivamente con quietanza n.5770 del 19/12/2011
e n.5914 del 21/12/2011;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2012”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di
base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 ;

RILEVATO che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2012 e, di conseguenza,
del Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2012”, non risulta iscritta la suddetta asse-
gnazione;

CONSIDERATO che con nota del Settore Sicurezza e Qualità del Lavoro, dell’Immigrazione e
dell’Emigrazione n.IN/2012/1092 del 18/01/2012, si richiede di apportare le necessarie variazioni agli
stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2012;

VISTO l’art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 “Ordinamento contabile della
Regione Liguria”;

VISTO l’art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 39/2011;
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RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2012, nello stato di previsione dell’entrata e cor-
rispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 236.000,00 per accogliere e
destinare la suddetta assegnazione;

RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all’iscrizione della predetta asse-
gnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’an-
no finanziario 2012, con conseguente variazione agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione
Generale, Istruzione, Formazione, Università;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, in termi-
ni di competenza e di cassa:

Variazione allo stato di previsione dell’entrata:

euro
U.P.B. 2.2.7 “Trasferimenti per interventi nel settore sociale e a sostegno della famiglia””

+  236.000,00

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

euro
U.P.B. 11.105 “Interventi a favore di immigrati” +  236.000,00

2. di apportare le seguenti variazioni al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario
2012”, in termini di competenza e di cassa:

Variazioni allo stato di previsione dell’entrata:

− U.P.B. 2.2.7 – è istituito il capitolo 1737 “Fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione di inter-
venti in materia di servizi alla persona (Accordo di programma sottoscritto il 28/12/2010)”
con la previsione di euro 236.000,00 (duecentotrentaseimila/00);

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

− U.P.B. 11.105 – è istituito il capitolo 4712 “Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per la
realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona (Accordo di programma sottoscritto il
28/12/2010)”
con lo stanziamento di euro 236.000,00 (duecentotrentaseimila/00);

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

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17.02.2012 N. 175

Legge regionale 9 settembre 1998 n. 31. Approvazione schema accordo di programma per la
regolamentazione dei servizi di trasporto marittimo tra il Comune di Portovenere e l'Isola
Palmaria per il triennio 2012 - 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA 

• di approvare, per tutto quanto indicato nelle premesse che si intendono integralmente richiama-
te, l’allegato schema di accordo di programma periodo 2012-2014 per la determinazione di quan-
tità e standard di qualità del servizi di trasporto marittimo tra l’Isola della Palmaria e il Comune
di Portovenere, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

• di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno e la liquidazione delle risorse;

• di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore da lui delegato, alla sottoscrizio-
ne dell’accordo stesso;

• di pubblicare per estratto il testo della presente deliberazione sul B.U.R.L.;

• di pubblicare integralmente il testo dello schema di accordo di programma sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti

(segue allegato)



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 14.03.2012 - pag. 31Anno XLIII - N. 11

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per la regolamentazione dei servizi di trasporto marittimi riguardanti il collegamento tra il
Comune di Porto Venere e l’Isola Palmaria per il triennio 2012-2014. 

La Regione Liguria con sede a Genova (GE) in Via Fieschi n. 15, C.F. 00849050109, in persona del
_________________________, a ciò autorizzato con D.G.R. n°____ del __/__/2012

ed

L’Amministrazione Provinciale della Spezia con sede a La Spezia (SP) in Via Vittorio Veneto n. 2, C.F.
00218930113, in persona del __________________________________

ed

Il Comune di Porto Venere con sede a Porto Venere (SP) in via Garibaldi n 9, C.F. 00235390119, in
persona del ______________________________________

VISTO:

• la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che sancisce che le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collabo-
razione di attività di interesse comune;

• l’art.34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”, che sancisce che per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni si possa
promuove la conclusione di un accordo di programma;

• il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti loca-
li di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale” che delega alle Regioni le funzio-
ni ed i compiti amministrativi di servizi marittimi di interesse regionale;

• la legge regionale n. 31 del 9 settembre 1998 e s.m.i., recante “Norme in materia di trasporto pub-
blico locale”, come modificata dalla legge regionale n. 14 del 6 giugno 2008, recante “Disposizioni
di adeguamento della normativa regionale”, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni, in
particolare per quanto riguarda la disciplina del trasporto pubblico marittimo;

PREMESSO:

• Che in data 04/12/2008 la Regione Liguria (D.G.R. n°1514 del 21/11/2008), la Provincia della
Spezia (D.C.P. n°146 del 19/11/2008) ed il Comune di Porto Venere (D.C.C. n°58 del 12/11/2008)
hanno sottoscritto un Accordo di Programma in cui sono state definite le risorse economiche ed
il riparto delle incombenze amministrative a carico di ciascun Ente per l’affidamento e la gestio-
ne del servizio di TPL via mare tra Porto Venere e l’Isola Palmaria per il triennio 2009-2011; 

• Che il suddetto Accordo, a fronte di un importo complessivo posto a base di gara pari a € 85.860,
prevede a carico della Regione Liguria la contribuzione nella misura di € 20.000,00 annui, a cari-
co del Comune di Porto Venere la restante copertura finanziaria, compresa l’indicizzazione annua-
le ISTAT, e la gestione amministrativa del servizio a carico della Provincia della Spezia;
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• Che con determinazione dirigenziale n°629 del 28/11/2008 la Provincia della Spezia ha indetto
gara per l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2011 con procedu-
ra ristretta e con aggiudicazione al prezzo più basso,  ponendo a base di gara la somma di €
85.860,00 ribassabili; 

• Che, esperite le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n°727 del 31/12/2008 la
Provincia della Spezia ha aggiudicato il servizio di TPL via mare Porto Venere - Palmaria al
Consorzio Barcaioli Porto Venere Service c/o Confartigianato avente sede in La Spezia - Via
Fontevivo, 21/A in qualità di miglior offerente al prezzo di €. 71.280,00 omnicomprensivo;

• Che con la medesima D.D. n°727 del 31/12/2008, nelle more dell’espletamento delle verifiche sul
possesso dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria come previsto dal Codice dei Contratti, ha
prorogato l’affidamento del servizio in atto per assicurare la continuità dei collegamenti essenzia-
li tra l’isola e la terraferma, per il periodo dall’ 01/01/09 al 28/02/09, alle stesse condizioni di cui
alla D.G.P.n.401 del 23/10/08, per un importo complessivo pari ad € 4.613,32 (esente IVA);  

• Che, esperite con esito positivo le verifiche di cui sopra, l’aggiudicazione di cui alla D.D. n°727 del
31/12/2008 ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs 163/2006, ha acquisito efficacia divenendo ese-
cutiva dal 22/01/2009 ed il servizio ha avuto inizio il giorno 01/03/2009 per la durata di 36 mesi ed
andrà a scadere quindi il 29/02/2012;

CONSIDERATO e RITENUTO:

• Che i collegamenti con l’Isola della Palmaria si configurano come trasporto marittimo di cabotag-
gio e costituiscono l’unica forma di collegamento tra l’isola e la terraferma e risulta pertanto neces-
sario assicurare la continuità di detti collegamenti essenziali; 

• Che il Programma del Servizi Pubblici Locali per il triennio 2009-2011, di cui alla delibera del
Consiglio Regionale n°26 del 29/10/2009, che prevede che per quanto riguarda il prossimo trien-
nio di programmazione 2012-2014, gli Enti titolari delle funzioni amministrative dovranno pre-
sentare alla Regione entro il 31 luglio 2011 i progetti di TPL via mare che intendono realizzare nel
periodo considerato, al fine di definire le risorse finanziarie necessarie ed i relativi criteri di ripar-
to, nonché di stipulare gli appositi Accordi di programma;

• Che la durata triennale dall’ 01/03/2009 al 29/02/2012 ha comportato fino ad oggi uno snellimen-
to procedurale rispetto al precedente affidamento annuale, per cui si ritiene nuovamente opportu-
na la stipula di un accordo che costituisca un impegno pluriennale per gli Enti titolati al fine di
consentire l’avvio di una procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio;

• Che nelle more dell’approvazione del bilancio provinciale e dell’espletamento di una nuova gara di
appalto in corso di predisposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale, è necessario assi-
curare la continuità dei collegamenti essenziali tra l’isola e la terraferma e concedere una proroga
dell’affidamento del  servizio in atto per il periodo 01/03/2012 - 30/06/2012 alle stesse condizioni
(salvo adeguamento ISTAT per l’annualità 2012 pari al 2,8%) per un importo complessivo pari a
8.321,70 € (esente IVA);

• Che la Provincia della Spezia, su proposta del Comune di Porto Venere, con nota prot. n°41921 del
25/07/2011 ha comunicato alla Regione Liguria, a norma di quanto sopra, la propria proposta di
progetto per il collegamento via mare con la Palmaria per la durata di 32 mesi da luglio 2012 a
febbraio 2015, facendo presente che gli orari ed il n° attuale di corse sono stati ampiamente col-
laudati nel tempo e garantiscono un servizio di base abbastanza soddisfacente per il periodo inver-
nale, mentre è emersa la necessità di aggiungere 3 ulteriori corse nel periodo estivo in ragione
della maggior presenza di persone sull’Isola, richiedendo a tal fine un incremento del contributo
regionale pari a 5000 euro;
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• Che in riferimento alla richiesta avanzata, con nota prot. n°PG/2011/168576 del 05/12/2011, l’Ass.
Regionale ai Trasporti Giovanni Enrico Vesco ha comunicato alla Provincia che in data 11/11/2011
è stato approvato il DDL recante il Bilancio di previsione per l’anno 2012, nel quale, per il traspor-
to pubblico marittimo tra il Comune di Porto Venere e l’Isola Palmaria, è stato previsto uno stan-
ziamento pari a 25.000,00 euro annui, comprensivo quindi dell’incremento di 5000 euro richiesto
dal Comune di Porto Venere e dalla Provincia della Spezia; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti convengono quanto segue:

• Le premesse e le considerazioni costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accor-
do di programma;

• La Regione Liguria si impegna a partecipare al finanziamento del servizio di cabotaggio fino al
28/02/2015 versando alla Provincia della Spezia, quale Ente titolare delle funzioni amministrative,
una quota annuale pari  ad  Euro 25.000,00. A fronte di tale contributo la Provincia della Spezia
si impegna a garantire l’idoneità, la continuità del servizio ed il rispetto delle tariffe;

• La Regione Liguria si impegna altresì a garantire la somma di euro 6.666,66, relativa alla proroga
del servizio alle medesime condizioni di cui all’Accordo di Programma  del 04/12/2008, per il perio-
do dal 01/03/2012 al 30/06/2012 nelle more dell’approvazione del bilancio provinciale e dell’esple-
tamento della nuova procedura di gara;

• Il Comune di Porto Venere, analogamente, si impegna a garantire la somma di euro 1.655,04, rela-
tiva alla proroga del servizio alle medesime condizioni di cui all’Accordo di Programma  del
04/12/2008, dal 01/03/2012 al 30/06/2012 nelle more dell’approvazione del bilancio provinciale e
dell’espletamento della nuova procedura di gara;

• L’Amministrazione Provinciale della Spezia si impegna ad effettuare la procedura per l’affidamen-
to del servizio per la durata di 32 mesi a decorrere dal 01/07/2012 e fino al 28/02/2015, ponendo a
base di gara la somma forfettaria di € 80.000,00 omnicomprensivi stimati sulla base del numero
di corse del servizio da affidarsi, per un importo annuale pari a € 30.000,00 (salvo adeguamenti
ISTAT per le annualità 2013-2015); 

• La somma viene finanziata (i costi includono l’importo dei bolli mensili, pari a euro 1,81) per il
detto periodo mediante i seguenti  contributi e con le seguenti modalità, escluso adeguamento
ISTAT per le annualità 2013-2015 a carico del Comune di Porto Venere:

Anno 2012: 
Contributi Regione Liguria

1. quota per finanziamento servizio in essere per il periodo dal 01/01/2012 al 29/02/2012 (ripartizio-
ne in base all'Accordo di Programma  del 04/12/2008): 

20.000,00 x 2/12 =   €.     3.333,33

2. quota dovuta a proroga del servizio in essere per il periodo 01/03/2012 – 30/06/2012 nelle more del-
l’espletamento della nuova procedura di gara, alle medesime condizioni e con la stessa ripartizio-
ne in base all'Accordo di Programma del 04/12/2008:

20.000,00 x 4/12 =   €.    6.666,66

3. quota per il periodo dal 01/07/2012 al 31/12/2012 (partecipazione al finanziamento del servizio
affidato con nuova gara per 36 mesi fino al 30/06/2015):

25.000,00 x 6/12      =   €.  12.500,00

Totale risorse trasferite dalla Regione Liguria =   €.  22.500,00
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Contributi Comune di Porto Venere

4. quota per finanziamento servizio in essere per il periodo dal 01/01/2012 al 29/02/2012 (ripartizio-
ne in base all'Accordo di Programma  del 04/12/2008): 

4965,12(*) x 2/12 =   €.        827,52

5. quota dovuta a proroga del servizio in essere per il periodo 01/03/2012 – 30/06/2012 nelle more del-
l’espletamento della nuova procedura di gara, alle medesime condizioni e con la stessa ripartizio-
ne in base all'Accordo di Programma del 04/12/2008:

4965,12(*) x 4/12 =   €.    1.655,04

(*) il contributo è comprensivo dell’incremento ISTAT per l’anno 2012 che è pari al 2,8%, per un
importo annuo totale pari a 24.965,12 euro;

6. quota per il periodo dal 01/07/2012 al 31/12/2012 (partecipazione al finanziamento del servizio
affidato con nuova gara per 36 mesi fino al 30/06/2015):

5.000,00 x 6/12 =   €.    2.500,00

Totale risorse trasferite dal Comune di Porto Venere =   €.    4.982,56

Anno 2013;

1. partecipazione al finanziamento dalla Regione Liguria (quota per il periodo dal 01/01/2013 al
31/12/2013): 

25.000,00 x 12/12      =   €.  25.000,00

2. risorse trasferite dal Comune di Porto Venere (non comprensivo di eventuali adeguamenti ISTAT):

5.000,00 x 12/12      =    €.   5.000,00

Anno 2014;

1. partecipazione al finanziamento dalla Regione Liguria (quota per il periodo dal 01/01/2014 al
31/12/2014): 

25.000,00 x 12/12      =   €.  25.000,00

2. risorse trasferite dal Comune di Porto Venere (non comprensivo di eventuali adeguamenti ISTAT):
5.000,00 x 12/12      =    €.   5.000,00 

Anno 2015;

1. partecipazione al finanziamento dalla Regione Liguria - quota per il periodo dal 01/01/2015 al
28/02/2015: 

25.000,00 x 2/12       =     €.  4.166,66

2. risorse trasferite dal Comune di Porto Venere - quota per il periodo dal 01/01/2015 al 28/02/2015
(non comprensivo di eventuali adeguamenti ISTAT):

5.000,00 x 2/12 =      €.    833,33 
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Il Comune di Porto Venere si impegna altresì a fornire all’Amministrazione Provinciale i dati e le
informazioni necessarie per la gara e a monitorare mensilmente il regolare svolgimento del servizio, per
il pagamento delle relative fatture ed a mettere a disposizione del soggetto gestore del servizio le banchi-
ne ed i moli necessari all’espletamento del servizio medesimo, adoperandosi in tal senso affinché tutti i
punti di approdo siano adeguati,  messi in sicurezza e resi usufruibili all’aggiudicatario del servizio, se
non già disponibili;

• Eventuali ulteriori accordi verranno raggiunti tra le amministrazioni firmatarie del presente
accordo di programma nel caso di mancato affidamento del servizio;

Letto, confermato e sottoscritto

La Spezia, lì  __/__/2012

Per la Regione Liguria   ___________________________

Per la Provincia della Spezia   _____________________________

Per il Comune di Porto Venere   ____________________________



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17.02.2012 N. 177

Modifiche e correzioni alla d.g.r. n. 1669 del 29.12.2011.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

VISTA la D.G.R. n. 1669 del 29/12/2011 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative del
Titolo III della L.R. 3/2008 concernenti i contributi alle piccole imprese commerciali, turistiche, artigia-
ne aperte al pubblico per favorire l’acquisto e l’installazione di impianti di sicurezza all’interno dei luo-
ghi di lavoro nei quali esse svolgono la loro attività;

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di contribuzione decorre dal 15
marzo al 15 maggio 2012 incluso;

CONSTATATA l’opportunità di procedere alla modifica di alcune disposizioni contenute nell’allegato
A di cui alla precitata deliberazione della Giunta Regionale al fine di assicurarne una migliore armoniz-
zazione con la normativa vigente;

RILEVATA, inoltre, la presenza nel testo in argomento di meri errori materiali;

DATO ATTO della necessità di provvedere alla loro correzione;

RITENUTO di effettuare le modifiche e le correzioni sopra indicate;

VISTA la L.R. 3/2008;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Commercio equo e
solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia: Renzo
Guccinelli

DELIBERA

- di sostituire il punto 8 dell’allegato A della D.G.R. n. 1669 del 29/12/011 recante:

1. Requisiti delle imprese

I. Imprese commerciali
a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle

imprese;
b) superficie di vendita minore od uguale:

• a 100 mq nei centri storico-commerciali;
• a 150 mq nelle restanti parti del territorio comunale per i Comuni con popolazione inferiore a

10.000 residenti (per la determinazione della popolazione residente valgono i dati pubblicati
sull’Annuario Statistico Regionale 2007);

• a 250 mq nelle restanti parti del territorio comunale per i Comuni con popolazione superiore a
10.000 residenti (per la determinazione della popolazione residente valgono i dati pubblicati
sull’Annuario Statistico Regionale ). Queste limitazioni si applicano oltre che nel caso di cui al
punto 5 lettera A) paragrafo I, anche per le attività contemplate ai paragrafi II e III allorquan-
do la vendita dei beni ivi indicati non abbia carattere esclusivo,

d) unità locali nel territorio ligure;
e) piccole imprese secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del

18/4/2005;
f) posteggi in concessione per dieci anni. Tale requisito vale per le imprese che svolgono la loro atti-

vità sulle aree pubbliche e sussiste solo se i posteggi in concessione sul territorio ligure rappresen-
tino la maggioranza di quelli in capo all’impresa richiedente;

II. Imprese artigiane
a) iscrizione all’albo delle imprese artigiane ed attive;
b) unità locali nel territorio ligure;
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c) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del
18/4/2005;

III. Imprese turistiche
a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle

imprese;
b) unità locali nel territorio ligure;
d) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del

18/4/2005;

IV. Imprese agricole
a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle

imprese;
b) unità locali nel territorio ligure;
c) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del

18/4/2005;

con il seguente:

8. REQUISITI PER LE IMPRESE

I. Imprese commerciali
Comuni a tutte

a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle
imprese;

b) piccole imprese secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del
18/4/2005;

Specifici per le imprese che esercitano l’attività sulle aree pubbliche
a) posteggi in concessione per dieci anni. E’ necessario che i posteggi in concessione sul territorio

ligure rappresentino la maggioranza di quelli in capo all’impresa richiedente;

Specifici per le imprese che esercitano l’attività di vendita al dettaglio in sede fissa
a) unità locali nel territorio ligure
b) superficie netta di vendita non superiore a 250 mq;

Specifici per le altre imprese commerciali legittimate a presentare la domanda di contribuzione ai
sensi del precedente punto 7  (v. lettere b, c, e, g, h, i)

a) unità locali nel territorio ligure.

II Imprese artigiane
a) iscrizione all’albo delle imprese artigiane ed attive;
b) unità locali nel territorio ligure;
c) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del

18/4/2005;

III Imprese turistiche
a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle

imprese;
b) unità locali nel territorio ligure;
c) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del

18/4/2005;

IV Imprese agricole
a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle

imprese;
b) unità locali nel territorio ligure;
c) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del

18/4/2005;
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- di sostituire il comma II del punto 10 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1699 del 29/12/2011: 

“L’importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può supera-
re 200.000,00 Euro su un periodo di tre anni” 

con la seguente:

“ L’importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può supera-
re 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari” 

- di sostituire l’ultimo capoverso del comma III del punto 15 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1669 del
29/12/2011

“Specifici per coloro che abbiano acquistato ed installato gli impianti assoggettati alla legge 46/90”

con la seguente:

“Specifici per coloro che abbiano acquistato ed installato gli impianti assoggettati al D.M. 22/1/2008
n. 37”

- di sostituire il secondo capoverso del comma I del punto 18 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1669 del
29/12/2011

“ A tale scopo deve presentare a FILSE spa apposita domanda, spedita secondo le modalità fissate al
paragrafo IV e corredata dalla documentazione di cui al paragrafo V del presente punto 18.”

con la seguente

“ A tale scopo deve presentare alla Camera di Commercio apposita domanda, spedita secondo le
modalità fissata al paragrafo IV e corredata dalla documentazione di cui al paragrafo V del presente
punto 18”;

- di sostituire la lettera a) del paragrafo V del punto 18 
“ copia dell’atto negoziale di trasferimento dell’azienda redatto nella forma dell’atto pubblico o della

scrittura privata con la firma autenticata del notaio”

con la seguente

“ copia dell’atto negoziale di trasferimento dell’azienda redatto nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata con la firma autenticata del notaio (tale obbligo non sussiste se l’atto negoziale di tra-
sferimento dell’azienda è già stato depositato presso il registro delle imprese)”

- di sostituire l’espressione presente in calce al modello di domanda, contenuta nell’Allegato B della
D.G.R. n. 1669 del 29/12/2011

- “Si allegano alla presente domanda i documenti prescritti dal punto 9) dell’Allegato “A” della deli-
berazione della Giunta Regionale n.              del          “

con la seguente
- “Si allegano alla presente domanda i documenti prescritti dal punto 11 dell’Allegato “A” della deli-

berazione della Giunta Regionale n.              del          “;

- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
- pubblicazione di informativa sul sito Internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Liguria entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di noti-
fica del presente atto o della comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
09.03.2012 N. 274

Legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione
dello spettacolo dal vivo), articolo 5 (Programma operativo degli Interventi). Approvazione del
Programma operativo degli interventi nell’ambito dello Spettacolo dal vivo per l’anno 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34 (disciplina degli interventi regionali di promozione
dello spettacolo dal vivo);

VISTO in particolare l’articolo 5 della citata legge regionale 34/2006 il quale prevede che la Giunta
regionale approvi annualmente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio
regionale, il Programma operativo degli interventi;

VISTO il Piano triennale di promozione dello spettacolo dal vivo 2012-2014, approvato, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 4 della l.r. 34/2006, con deliberazione del Consiglio regionale del 29 feb-
braio 2012 n.5;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del Programma operativo degli interven-
ti, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo Angelo Berlangieri;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare il Programma operativo degli interventi nell’ambito dello Spettacolo dal vivo per l’an-
no 2012, allegato e parte integrante e necessaria del presente atto (Allegato A).

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 notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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PIANO TRIENNALE  
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 

PER IL TRIENNIO 2012-2014  
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I. ANALISI  
 

Negli ultimi 5 anni, nonostante le difficoltà economiche del Paese, sia per quanto riguarda la 
produzione, sia per quanto attiene ai consumi, il settore dello spettacolo in Liguria si è mostrato 
ancora molto articolato e vitale. Come già evidenziato nel piano triennale 2008-1010,  e ancor più 
vero rispetto a 5 anni fa, nel sistema regionale dello spettacolo dal vivo alle principali istituzioni e 
poli produttivi, a cui sia lo Stato che la Regione riconoscono un ruolo di particolare rilievo, si 
affiancano le compagnie teatrali e di danza, le orchestre, fondazioni e associazioni musicali, le 
scuole di musica, ecc.. Pur restando all’interno di  numeri limitati, e non sempre sufficienti, si è 
arricchito il panorama delle strutture riconosciute ed abilitate all’esercizio di spettacoli dal vivo. Allo 
stato attuale (dati AGIS) si contano in Liguria 18 strutture teatrali (15 nel  2008) a  queste si 
aggiungono altre 12 strutture che svolgono sia attività cinematografica, sia di spettacolo dal vivo per 
un totale di 30 contenitori potenziali di spettacoli.  

All’interno di  questi “presidi” dello spettacolo si possono distinguere diverse tipologie: dai teatri 
di grandi dimensioni delle principali città liguri, ai piccoli teatri rionali, alle volte di grande pregio 
storico artistico. A queste strutture si aggiungono arene ed emergenze architettoniche di particolare 
rilievo adibiti in maniera temporanea o saltuaria a luoghi di spettacolo. Vi è da notare che la 
particolare conformazione del territorio ligure condiziona la distribuzione delle strutture teatrali, 
quasi tutte disposte lungo la costa e nelle principali città liguri.  

Intorno a queste realtà opera un insieme molto articolato di operatori del settore, sia nell’ambito 
professionale, sia in quello associativo. Da dati che si possono trarre dalle corrispondenze che la 
Regione ha avuto, è possibile affermare che i soggetti che ruotano intorno al mondo dello spettacolo 
dal vivo sono oltre 200, suddivisi, ovviamente, tra professionali ed associativi. 

Volendo trovare elementi positivi di riflessioni è necessario evidenziare che la citata congiuntura 
economica degli ultimi due anni, che ha costretto e limitato le risorse a disposizione per il sostegno 
alle attività di spettacolo dal vivo, sia delle istituzioni pubbliche, sia degli sponsor privati ha favorito 
un atteggiamento più costruttivo da parte degli operatori che cercano di fare “sistema” coordinando 
– quando possibile – le proprie attività e proposte artistiche. 

 La Regione Liguria che – come le altre istituzioni – ha dovuto, per effetto della crisi 
congiunturale, ridurre drasticamente in questi anni l’entità dei suoi interventi nell’ambito dello 
spettacolo dal vivo, ha cercato, sia con i suoi mezzi normativi, sia con una migliore 
razionalizzazione delle risorse, di mantenere alta la qualità e la caratura dei suoi interventi.  

Come noto nel 2006 la Regione – tra le prime nel panorama nazionale – si è dotata di una 
specifica legge di sistema: la  legge regionale 31 ottobre 2006 n.34. “Disciplina degli interventi 
regionali di promozione dello spettacolo dal vivo”. 

Chiave ispiratrice della normativa era quella di fornire degli opportuni strumenti le varie branche 
del settori della cultura. Infatti lo spettacolo è stato differenziato dal più ampio ambito “cultura” ed 
è stato, a sua volta, suddiviso in spettacolo “riprodotto”, che ha visto il suo riflesso normativo 
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nell’approvazione della legge regionale 3 maggio 2006 n. 10 (disciplina della diffusione dell’esercizio 
cinematografico, istituzione della Film Commission  regionale e istituzione della mediateca 
regionale), e spettacolo dal “vivo”, da cui la citata l.r. 34/2006. 

Questo intervento legislativo sullo spettacolo dal vivo – proprio adesso in periodo di crisi - riveste 
una importanza non secondaria, dato che il precedente complesso delle disposizioni regionali in 
materia non avrebbe consentito la creazione di una mirata politica di regia del comparto, quanto 
mai necessaria e utile in un contesto come quello attuale. 

In pari modo il precedente piano triennale dello spettacolo dal vivo 2008-2010, prorogato per 
l’anno 2011 con Deliberazione del Consiglio regionale 23 febbraio 2011 n.9, aveva offerto spunti e 
proposto azioni che hanno maturato buoni effetti e costituiscono la base del presente piano.  

La creazione di un filone nuovo denominato “La Liguria dei Festival” è stata una decisione 
vincente, in quanto  è riuscito nei dichiarati intenti di promuovere il sistema regionale dei festival in 
Liguria e di favorire lo sviluppo della promozione del turismo culturale in Liguria. A fianco di questa 
specifica azione si pone un’attività sinergica di differenti ambiti dell’amministrazione regionale al 
fine di promuovere festival, di profilo particolarmente alto, promossi da enti locali. 

Parimenti la continuazione del progetto “Insieme in Liguria” costituisce il radicamento di una 
formula di sicuro successo. 

Se ha avuto successo la realizzazione del filone “Il teatro del Disagio”, il mancato raggiungimento 
degli obiettivi del filone “Oggi a Teatro” deve essere imputato solo alle citate difficoltà economiche. 
Ciò è ancor più vero se si considera che i punti cardine di questo filone costituiscono la base  per la 
creazione di un circuito di spettacolo da vivo che costituirà l’obiettivo di legislatura per questo 
specifico settore di attività. 

Non ci si può nascondere che le difficoltà economiche hanno recato pregiudizio a specifici 
segmenti dell’azione regionale. E’ noto che non è stato possibile ampliare il numero delle istituzioni 
di spettacolo di interesse regionale, così come alcuni filoni di attività non si sono potuti realizzare. 
Lo stessa politica di erogazione contributi non è riuscita a distanziarsi dal passato, anche se va 
sottolineato che le procedure evolutesi nel tempo hanno prodotto buoni risultati. 

E’ di particolare rilievo ed interesse che la Regione Liguria, per la prima volta nella sua storia, 
abbia radunato intorno a sé gli operatori e le istituzioni operanti nel settore in quelli che sono 
ricordati come gli “Stati Generali dello Spettacolo”. L’incontro del 27 gennaio 2011 si è configurato 
come un interessante momento di confronto generale fra gli operatori dello spettacolo e  
rappresentanti degli enti, nel tentativo di attivare sinergie a favore di questo importante settore in un 
momento di crisi economica congiunturale. La conclusione di quei lavori ha portato alla condivisa 
consapevolezza che le diminuite risorse a favore delle attività nel campo dello spettacolo dal vivo 
pongono infatti la necessità di ripensare il sistema di gestione di questo settore nel tentativo di 
creare un più efficace canale di promozione e circuitazione delle produzioni liguri al fine di 
valorizzare una risorsa, quale appunto quella della produzione di spettacoli, che nel territorio ligure 
conserva molti punti di eccellenza.  

Da quell’ incontro, che costituisce un punto zero della politica regionale si sono sviluppati analisi 
del fenomeno ed elaborazione di simulazioni che sono alla base del presente piano. 
 
 
II. OBIETTIVI  
Obiettivi del piano  
Restano ancora validi gran parte degli obiettivi sia generali, sia specifici ed i risultati attesi che 
innervavano il piano triennale dello spettacolo dal vivo 2008-2010  e che vengono di sotto riportati . 
 
Obiettivi generali 
Essi sono i seguenti: 
1 Potenziamento dell’offerta di opportunità di consumo culturale di alto livello qualitativo, 

tutelando e valorizzando le diverse tradizioni dello spettacolo;  
2 Riequilibrio territoriale dell’offerta di spettacolo, stante il perdurante e prevalente carattere 

urbano e metropolitano dell’offerta stessa;  
3 Promozione di un più ampio e diffuso accesso ai consumi di spettacolo, con il fine di aumentare 

il capitale culturale delle fasce sociali meno favorite e delle nuove generazioni;  
 
 
Obiettivi specifici  
Costituiscono, invece, obiettivi specifici: 
1. Incentivare l’attività di produzione di alto livello qualitativo degli enti che operano con finalità 

professionali nei settori della musica, della prosa e della danza in Liguria, con particolare 
attenzione ai linguaggi della contemporaneità; 

2. Promuovere le attività relative al teatro dialettale;  
3. Sviluppare l’attività dei festival;  
4. Rafforzare il ruolo di promotori di sviluppo e punto di riferimento sul territorio per le attività di 

spettacolo, degli enti di rilevanza regionale e nazionale;   
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5. Valorizzare le strutture teatrali liguri(i contenitori) anche attraverso progetti di reti teatrali, e 
progetti di residenza di compagnie ed associazioni all’interno dei teatri liguri; 

6. Promuovere l’istituzione di un Circuito Regionale di Spettacolo dal Vivo;  
7. Favorire la formazione del pubblico ed incrementare i rapporti tra il mondo dello spettacolo e 

quello della scuola; 
8. Favorire la formazione professionale negli ambiti dello spettacolo dal vivo 
9. Sviluppare le potenzialità di attrazione turistica dello spettacolo anche attraverso il sostegno alle 

attività, in particolare ai festival, che valorizzano i siti di interesse storico-artistico e paesaggistico 
- ambientale.  

 
Risultati attesi  
I risultati dovranno essere valutati, avuto riguardo dei seguenti parametri: 
1. Aumento della produzione di qualità delle compagnie e delle associazioni che svolgono attività 

di spettacolo in Liguria;  
2. Crescita professionale e del pubblico nell’ambito del teatro in vernacolo; 
3. Consolidamento dell’attività dei Festival e delle rassegne di  spettacolo dal vivo;  
4. Aumento dei rapporti di collaborazione tra gli Enti di rilevanza regionale e nazionale e gli altri 

soggetti dello spettacolo operanti sul territorio;  
5. Consolidamento dei progetti di reti teatrali, e dei progetti di residenza di compagnie ed 

associazioni all’interno dei teatri liguri; 
6. Istituzione di un Circuito Regionale di Spettacolo dal Vivo; 
7. Aumento del numero di progetti di collaborazione tra scuola e soggetti dello spettacolo mirati 

alla formazione del pubblico; 
8. Un incremento della professionalità degli operatori nell’ambito dello Spettacolo dal vivo   
9. Incremento del turismo culturale.  
 
 
III. INTERVENTI E STRUMENTI  
Dove il presente piano deve percorrere strade nuove e costituire un momento di rottura rispetto al 
passato è nell’individuazione degli interventi e degli strumenti messi i campo per attuare gli obiettivi 
generali e specifici pianificati. Il presente piano individua quattro percorsi. 
a. Il primo attiene agli obblighi di legge relativi al sostegno e alla valorizzazione di quei soggetti 

che vengono riconosciuti e definiti di rilevanza nazionale e regionale. 
b. Il secondo – la vera innovazione presente nel piano – concerne la creazione di un Circuito 

Regionale di Spettacolo dal Vivo. 
c. Il terzo ed il quarto – in via residuale e subordinati alla realizzazione del secondo riguardano le 

iniziative proposte per il finanziamento regionale e  i progetti di iniziativa regionale. 
  
 
A. Sostegno e valorizzazione degli  Enti di rilevanza nazionale e regionale. 
Come noto la legge regionale n° 34/2006 identifica due soggetti come enti di rilevanza nazionale. 
Essi sono: 
• Fondazione Teatro Carlo Felice – Ente Autonomo Teatro Comunale dell’Opera di Genova 

(fondazione Lirico sinfonica) 
• Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova (Teatro Stabile di iniziativa Pubblica) 
 
Ad essi si affiancano le Istituzioni di spettacolo di interesse regionale, come lascito della precedente 
normativa.  
Esse – allo stato attuale in numero di tre - sono: 
• Teatro dell’Opera Giocosa  di Savona (Teatro di Tradizione) 
• Fondazione Teatro della Tosse di Genova 
• Orchestra Sinfonica di Sanremo. 
 
Il tradizionale sostegno a questi soggetti sarà, anche nel triennio 2012-2014, garantito. Esso, 
comunque, non può essere disgiunto sia dalle generali disponibilità economiche della Regione, sia 
dalla situazione gestionale, organizzativa ed artistica dei soggetti sopra citati. 
Oltre al sostegno si opererà per favorire: 
� la collaborazione tra enti e il coordinamento delle attività degli Enti di spettacolo di rilevanza 

nazionale e regionale; 
� lo sviluppo di rapporti di  collaborazione tra gli Enti di rilevanza regionale e nazionale e gli altri 

soggetti dello spettacolo operanti sul territorio; 
� una maggior diffusione su tutto il territorio regionale dell’attività culturale e di spettacolo degli 

Enti di spettacolo di rilevanza nazionale e regionale. 
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B. Circuito regionale di spettacolo dal vivo  
 

La creazione di un vero Circuito Regionale di Spettacolo dal Vivo – come già ricordato – 
costituirà l’obiettivo di legislatura nell’ambito delle politiche per lo spettacolo.  

Ciò premesso è necessario ricordare che il mondo legato allo spettacolo dal vivo vive, per effetto 
della crisi congiunturale, in uno stato di sofferenza e necessita di una razionalizzazione degli attuali 
strumenti d’incontro tra la domanda e l’offerta. Infatti le esigenze delle istituzioni locali e del 
territorio che esse rappresentano, alle volte divergono in modo significativo da quelle degli operatori 
del mondo dello spettacolo. Tra questi ultimi si distinguono soggetti di ampie dimensioni 
organizzative e progettuali e soggetti che, pur essendo più “piccoli”, costituiscono l’humus profondo 
e realmente innovativo di  questo settore produttivo. 

La risposta che le istituzioni hanno dato, sia nel territorio nazionale, sia su di un più vasto 
ambito europeo, è stata quella di favorire circuiti stabili e/o residenzialità, a seconda delle tipologie 
di genere e delle esigenze del territorio. 

Per quanto in ritardo rispetto ad altre regioni italiane, anche a causa di difficoltà oggettive di 
fare sintesi fra le diverse istituzioni locali, la Regione Liguria già nel proprio Piano triennale di 
promozione dello spettacolo dal vivo 2008-2010, approvato dal Consiglio regionale con propria 
deliberazione n.51 del 17 dicembre 2007 e prorogato per l’anno 2011 dallo stesso Consiglio regionale 
con propria deliberazione n. 9 del 23 febbraio 2011 aveva individuato, come uno dei principali filoni 
attuativi la realizzazione di una iniziativa denominata “Oggi a Teatro” che altro non era che un 
circuito teatrale, rivolto – soprattutto – a riqualificare l’offerta culturale in zone maggiormente 
disagiate del territorio regionale, dotate di piccoli teatri privi di una programmazione di qualità, 
incentivando le sinergie con  le realtà istituzionali e territoriali della Liguria. 

Alla luce di questo impianto teorico si sono effettuati studi di fattibilità di un più ampio circuito 
regionale di spettacolo dal vivo. 

Esso ha l’intenzione di offrire a compagnie teatrali, di danza e di associazioni musicali che non 
godono di stabilità, la possibilità di porre all’attenzione del pubblico le loro produzioni. Oltre a ciò vi 
sarebbe l’intenzione di favorire la promozione e la gestione coordinata delle attività di spettacolo dei 
piccoli teatri del circuito attraverso rapporti di rete territoriale, anche favorendo le forme associative 
tra enti e associazioni finalizzate alla promozione e alla gestione dei teatri, e lo sviluppo di progetti 
di residenza di compagnie senza contenitore in contenitori privi di compagnie che li vivono e 
animano. 

I vantaggi della creazione di un circuito sono i seguenti: 
� consolidare e sviluppare efficaci sinergie tra enti istituzionali e soggetti privati, dando vita a una 

gestione coordinata e integrata di eventi; 
� conseguire economie di scala e risparmi di gestione a tutto vantaggio di una miglior offerta 

culturale in termini d’attrattività e qualità; 
� contribuire a destagionalizzare l’offerta di spettacolo creando occasioni di promozione del 

territorio anche al di fuori degli usuali periodi e circuiti turistici; 
� offrire ai Comuni del territorio un vasto ventaglio di offerte di spettacolo all’interno del quale 

scegliere e costruire la propria programmazione a costi convenienti; 
� promuovere e sostenere l’attività delle compagnie artistiche locali offrendo loro la possibilità di far 

conoscere e far circuitare le proprie produzioni in sedi appropriate; 
� creare un progetto qualificato da un “marchio” con un cartellone e una promozione unitari capace 

di attrarre l’interesse di eventuali sponsor e di promuovere le attività di spettacolo e il turismo 
culturale ligure; 

� incentivare l’apertura o un maggior utilizzo anche di piccoli teatri del territorio e creare occasioni 
per favorirne una gestione duratura nel tempo. 
Alla base di questo progetto vi deve essere l’impegno degli enti locali interessati a collaborare, 

anche economicamente, alla creazione del circuito, spendendo nel circuito parte delle risorse che 
normalmente destinano alla programmazione di spettacoli ricevendo in cambio la presenza sul 
proprio territorio di spettacoli di qualità a costi convenienti. 

Il valore aggiunto della creazione di questo circuito, che a regime potrebbe assumere anche la 
veste di consorzio, risiede nella possibilità di poter offrire a potenziali sponsor di prima grandezza 
una gamma di proposte estremamente composita e ricca, che ogni singola amministrazione non 
sarebbe in grado di offrire. Oltre a ciò, unificando i borderò, si avrebbe la possibilità di poter 
accedere al riparto di fondi  ministeriali per lo spettacolo altrimenti non accessibili. 

Questo circuito necessita, per la sua gestione, di professionalità mirate e di una struttura agile e 
snella nell’operatività. A tal fine pare opportuno rivestire di questo ruolo di cabina di regia la 
Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo. 

Giova dire che sono già stati percorsi passi importanti verso la costituzione del circuito, 
recependo il parere positivo delle amministrazioni provinciali.  E’ di tutta evidenza che la Regione 
non può direttamente – vista l’esiguità del personale impegnato in questo segmento di attività – 
curare la cabina di regia del circuito che richiede una particolare agilità certamente non tipica di 
una amministrazione pubblica. Per questa ragione, come già prima specificato, verrà utilizzata 
come braccio operativo dell’Ente Regione la  Fondazione regionale cultura e spettacolo. 
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C. Iniziative proposte per il finanziamento regionale 
In via residuale e subordinata alla realizzazione del citato circuito,  la Regione – come nel passato e 
negli ambiti e nelle tipologie già espresse nel precedente piano pluriennale - potrà sostenere  
economicamente progetti proposti a finanziamento regionale, presentati da soggetti che svolgono 
attività di produzione e promozione nei vari settori dello spettacolo, secondo le procedure che 
saranno indicate di seguito nel paragrafo “Procedure di attuazione”. Le iniziative di spettacolo dal 
vivo riguardano le diverse forme espressive nell’ambito del Teatro, della Musica, della Danza e dello 
spettacolo dal vivo in generale.  
Fanno eccezione: 
� Le attività generiche e statutarie dei diversi soggetti.  
� Il sostegno a scuole di teatro, musica e danza.  
� Il sostegno alle bande ed alle corali.  
 
 
D. Progetti di iniziativa regionale  
Parimenti al punto C), in via residuale e subordinata alla realizzazione del citato circuito,  la 
Regione – come nel passato – individua alcuni specifici filoni di attività che potranno essere 
sostenuti economicamente mediante le procedure specificate nel presente piano. 
 
A. “Insieme in Liguria”  
Nelle fasi attuative del Circuito Regionale dello Spettacolo dal Vivo si potrà continuare ad attuare 
questa iniziativa regionale secondo i seguenti obiettivi generali: 
1. consolidare questa esperienza maturata e sviluppata negli ultimi 10 anni, che, all’interno del 

complessivo sistema ligure dello spettacolo, svolge una funzione di proposta culturale  estiva di 
livello, destinata ad un pubblico di residenti e turisti, anche in piccoli centri;  

2. favorire la promozione e la gestione coordinata di attività di spettacolo dal vivo, attraverso 
rapporti di rete territoriale;  

3. favorire la massima qualificazione di nuovi operatori del settore, mediante l’inserimento nel 
circuito di  compagnie teatrali, di danza e di associazioni musicali costituite da giovani o in via 
di espansione; 

4. aumentare l’offerta culturale del territorio mediante una azione sinergica degli enti locali, al fine 
di un ammortamento delle spese. 

 
 
B. “Il Teatro del Disagio”  
Obiettivi generali per il triennio: 
1. Sostenere le attività di produzione teatrale di qualità e l’impiego del teatro come strumento di 

socializzazione della popolazione che a vario titolo si trova in una particolare condizioni di 
disagio (popolazione carceraria, di centri recupero, di forte disabilità, ecc.);  

2. Promuovere la formazione di reti dei penitenziari e di  case circondariali interessate al progetto; 
3. Favorire la formazioni di circuiti di teatri del “disagio”;  
4. Promuovere la conoscenza delle esperienze del teatro del disagio, anche attraverso la diffusione 

di materiali di informazione e comunicazione rivolti ai territori;  
  
 
C. “La Liguria dei Festival”  
Obiettivi generali per il triennio:  
1. sostenere e promuovere, anche tramite il sostegno con altri soggetti istituzionali, ed 

eventualmente tramite lo strumento della convenzione,  i festival interdisciplinari e di settore di 
particolare rilievo regionale e nazionale, caratterizzati da una prevalente attività di produzione 
e/o di coproduzione; 

2. armonizzare, insieme agli altri enti istituzionali, la promozione di questi eventi, cercando di 
giungere alla elaborazione di un calendario unico  

3. promuovere il sistema regionale dei Festival in Liguria;  
4. favorire lo sviluppo della promozione del turismo culturale in Liguria.  
 
 
INTERVENTI RACCORDATI ALLE SCELTE DI SVILUPPO DELLE COMUNITÀ LOCALI  
I progetti “Insieme in Liguria”, e “La Liguria dei Festival” prevedono la collaborazione delle 
amministrazioni provinciali (settore cultura e spettacolo), alle quali viene trasferita una quota delle 
risorse finanziarie destinate all’attuazione della l.r. 34/2006. 
SINERGIE CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI  
Gli interventi previsti dal presente piano possono essere sviluppati in sinergia con altri piani e 
programmi regionali che riguardano il settore della cultura, del sociale e del turismo.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 14.03.2012 - pag. 45Anno XLIII - N. 11

  
STRUMENTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
� Normativi: l.r. 34/2006;  
� Finanziari: risorse allocate nella UPB n. 12.101  “Spese per la promozione della cultura.” 

Il presente piano potrà essere integrato, per le priorità di intervento, con eventuali risorse 
finanziarie derivanti dai progetti individuati ai sensi della procedura della programmazione 
negoziata Stato-Regione (APQ), dalla procedura del FIR e da quelli attivati nell’ambito dei 
programmi europei di cooperazione o di altri programmi d’intervento comunitari in materia di 
cultura, spettacolo e/o turismo. 

 
  
 IV. PROCEDURE DI ATTUAZIONE  
CRITERI DI ATTUAZIONE PER GLI INTERVENTI DI INIZIATIVA REGIONALE  
I criteri di attuazione degli interventi previsti al precedente capitolo si differenziano per le quattro  
tipologie di intervento.  
A. Istituzioni di interesse regionale  
Al fine della sovvenzione alle citate istituzioni le modalità per la presentazione delle richieste di 
contributo ed i criteri per la relativa assegnazione e conseguente rendicontazione saranno stabilite 
con direttive della Giunta regionale. 
L’entità del contributo viene stabilita mediante decreto dirigenziale sulla base del progetto artistico-
produttivo e della rendicontazione dell’attività svolta nell’anno precedente.  
B. Circuito  
Al fine della costituzione di un circuito e nella sua prima fase di attuazione l’operatività passa dalla 
stipula di convenzioni tra la Regione la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e gli enti 
locali interessati. Di seguito la citata Fondazione stipulerà accordi, nella forma ritenuta opportuna, 
con gli operatori del settore che avranno presentato le proposte più adatte al circuito medesimo. 
 
C. Progetti proposti per finanziamenti regionali  
I soggetti che svolgono attività all’interno di una delle categorie di riferimento indicate nel capitolo 
III C) e che intendono concorrere al finanziamento regionale, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a. assenza di fini di lucro, almeno per quanto attiene all’iniziativa in questione;  
b. compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti al costo totale del progetto, stabilita nella 

misura minima del 50% (eventualmente con il sostegno di altri sponsor); 
c. rispetto delle forme contrattuali vigenti in materia e regolarità nel pagamento degli oneri sociali.  
  
La valutazione sarà effettuata tenendo conto di criteri qualitativi e quantitativi che saranno 
determinati con delibera di Giunta regionale e che tengano conto de:  
1. L’impianto progettuale ed i supporti tecnico professionali delle iniziative, quali risultano dalla 

relazione di accompagnamento; 
2. La strumentazione finanziaria e organizzativa disponibile; 
3. La professionalità dei soggetti proponenti; 
4. L’area dei destinatari delle iniziative e la prevedibile risonanza delle stesse 
 
D. Progetti di iniziativa regionale  
I progetti di iniziativa regionale si differenziano molto tra di loro per modalità e procedure di 
attuazione.  
I soggetti attuatori possono essere enti pubblici o soggetti privati rispondenti ai seguenti criteri:  
a. assenza di fini di lucro; 
b. comprovata esperienza nel settore;  
c. radicamento territoriale;  
d. compartecipazione finanziaria al progetto. 
La Regione, al fine di individuare i soggetti attuatori in grado di realizzare i progetti di iniziativa 
regionale promuoverà la pubblicazione di apposti bandi. 
  
 
 
V. FUNZIONI PROVINCIALI 
 
L’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2006 n.34. “Disciplina degli interventi regionali di 
promozione dello spettacolo dal vivo” determina che le Province, tenendo conto del presente piano, 
per quanto di loro competenza: 
1. concorrono a promuovere le attività di spettacolo, anche in relazione a specifiche finalità  

turistiche; 
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2. sostengono le attività di spettacolo, anche mediante adesioni a enti o associazioni  
pubblici o privati che esercitano tali attività; 

3. concorrono a promuovere, in accordo con le Istituzioni scolastiche e l’Università, l'avvicinamento 
del pubblico, con particolare riguardo a quello giovanile, alle attività di spettacolo e la loro 
diffusione nelle scuole e nelle Università; 

4. partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione degli spettacoli sul territorio; 
5. promuovono, anche in collaborazione con  i Comuni e le altre Province,  la formazione di 

circuiti di distribuzione 
 

Al fine di consentire l’espletamento di dette funzioni la Regione può trasferire fondi alle 
Province.  

Nel caso si ravvisasse l’opportunità di recuperare dette risorse, al fine della suddivisione 
delle medesime, si intendono confermare i criteri già utilizzati in passato ed espressi nel  
Piano pluriennale 2008-1010.  

Gli eventuali fondi disponibili verranno, quindi, ripartiti tra le Province liguri secondo il 
seguente criterio: per il 20% in parti uguali e per l’80% in base all’ammontare della 
popolazione. 
 

I soggetti interessati al sostegno provinciale potranno – secondo modalità determinate 
dalle province medesime – fare specifica istanza ad esse. Dette istanze non potranno essere 
presentate anche alla Regione. 

 
 

VI. OSSERVATORIO E MONITORAGGIO art. 4 comma 3 lettera f) L.R. 34/2006)  
L’attività di osservatorio e monitoraggio sempre auspicata, ma difficilmente realizzata, anche a 
livello nazionale, appare sempre più come un momento forte dell’attività delle istituzioni ed un 
potente strumento di ausilio alla programmazione, soprattutto in periodi di ristrettezze economiche 
che richiedono una maggiore razionalizzazione degli interventi.  
Quanto sopra rilevato è stato frutto di ampia discussione in sede di coordinamento interregionale. 
Frutto di questo confronto è stata l’elaborazione del progetto “Orma” i cui obiettivi sono: 
� proseguire il lavoro in ambito legislativo per l’adozione di una legge nazionale sui principi 

fondamentali e l’adeguamento delle leggi regionali,  
� attuare un’analisi sistematica sulle risorse finanziarie nazionali, regionali, provinciali e 

comunali, e sulle modalità del loro utilizzo anche nella prospettiva di una riforma del FUS,  
� costruire un sistema informativo condiviso tra le Regioni e con ANCI ed UPI, da realizzarsi 

attraverso strumenti concordati (Osservatori), per disporre di dati e informazioni sufficienti e 
comparabili, tali da rendere più evidenti il ruolo e l’impegno istituzionale e finanziario delle 
Regioni e degli Enti locali e per individuare strategie operative comuni sul terreno culturale, 
economico-finanziario e delle relazioni istituzionali. 

I risultati dell’attuazione del progetto “Orma” sono: 
1. La creazione di un sistema informativo condiviso, capace di fornire elementi di conoscenza 

sistematici, consentendo alle Regioni, al di là delle specificità territoriali, di svolgere monitoraggi 
annuali riferiti ai finanziamenti pubblici e privati, alla domanda e all’offerta, all’occupazione e a 
tutti gli altri aspetti salienti relativi al settore. Un sistema che offre alle Regioni e agli Enti locali 
una base omogenea per azioni comuni, consentendo nel contempo, laddove ritenuto utile, la 
possibilità di sviluppare eventuali approfondimenti, attraverso attività di ricerca mirate; 

2. L’attivazione di una forte cooperazione tra le Regioni e gli Osservatori che consenta l’acquisizione 
di informazioni e l’elaborazione di conoscenze di supporto alle scelte dei decisori politici; 

3. L’individuazione di modalità di rilevazione applicabili a situazioni organizzative, strutturali e 
dimensionali diverse e a sistemi informatici differenziati, attraverso strumenti capaci di grande 
adattabilità e aggiornabilità, facilmente appropriabili, nelle procedure e nelle modalità di 
funzionamento, dalle strutture amministrative e dagli operatori. 

La Regione Liguria, preso atto che una attività di osservatorio e monitoraggio condotta senza tener 
conto di alcune “tendenze” nazionali non avrebbe significato ha aderito con entusiasmo a questo 
progetto ed intende dare corpo alle convenzioni stipulate con i gestori nazionali della piattaforma 
(per il nord Italia la Fondazione “Fitzcarraldo” di Torino, centro indipendente di progettazione, 
ricerca, formazione e documentazione sul management, l'economia e le politiche della cultura, delle 
arti e dei media) per istituire e dar vita all’Osservatorio Ligure dello Spettacolo dal Vivo.  
Ad affiancare la Regione in questo compito di recupero di dati e d’implementazione 
dell’Osservatorio ci sarà, come braccio operativo dell’Ente Regione, la Fondazione regionale per la 
cultura e lo spettacolo. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
09.03.2012   N. 275

Approvazione e indizione di bando per la concessione di sovvenzione per l’attività svolta nel
2011 delle istituzioni specifiche iniziative di spettacolo di interesse regionale a seguito di istanza
presentata da soggetti pubblici e privati, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34 (disciplina degli interventi regionali di promozione
dello spettacolo dal vivo);

VISTO in particolare l’articolo 9 della citata legge regionale 34/2006, il quale, prevede che la Regione
sostenga le attività delle istituzioni di spettacolo di interesse regionale;

VISTO il Piano triennale di promozione dello spettacolo dal vivo 2012 - 2014, approvato, ai sensi del-
l’articolo 4 della citata l.r. 34/2006, dal Consiglio regionale con propria deliberazione del 29 febbraio
2012 n.5, che prevede la possibilità di attribuire sovvenzioni annuali alle citate istituzioni;

VISTO il Programma operativo degli  interventi nell’ambito dello Spettacolo dal vivo per l’anno 2012,
approvato, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/2006, con deliberazione della Giunta regionale in pari data
la  quale, tra l’altro, nella considerazione che  nell’esercizio 2011 non sono state individuate risorse atte
a sostenere le attività delle istituzioni di spettacolo di interesse regionale e che queste hanno, comunque
svolto le loro azioni nell’ambito culturale, intende, anche se in solarità differente, dare un supporto eco-
nomico a dette istituzioni proprio per l’anno 2011;

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di approvare e di indire il bando riportato negli Allegati A
e A1, quali parti integranti e necessarie del presente atto, finalizzato alla concessione di sovvenzione alle
istituzioni di spettacolo di interesse regionale per l’attività svolta nel corso del 2011;

PRESO ATTO che l’intervento finanziario della Regione Liguria, ai sensi del sopraindicato Piano
triennale di promozione dello spettacolo dal vivo 2012 – 2014, non può essere superiore al 50% del costo
totale delle attività ammesse al finanziamento e che a tale onere si provvederà a valere sulle risorse impu-
tate all’ UPB 12.101 capitolo 3668 “Sovvenzioni alle istituzioni di spettacolo di interesse regionale per
programmi di attività;

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo Angelo Berlangieri;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare e di indire il bando di cui agli Allegati A e A1, quali parti integranti e necessarie del
presente atto, finalizzato alla concessione di sovvenzione alle istituzioni di spettacolo di interesse regio-
nale per l’attività svolta nel corso del 2011;

2. di disporre che l’eventuale intervento finanziario della Regione non può essere superiore al 50%
del costo totale delle attività ammesse al finanziamento e che a tale onere si provvederà a valere sulle
risorse imputate all’ UPB 12.101 capitolo 3668 “Sovvenzioni alle istituzioni di spettacolo di interesse
regionale per programmi di attività” che ammontano a euro 200.000=.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale a 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
Roberta Rossi

(segue allegato)
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ALLEGATO A 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI ALLE ISTITUZIONI DI SPETTACOLO DI 

INTERESSE REGIONALE PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2011, 
AI SENSI DELLA L.R. 34/2006 

 
 
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
• Legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34 (disciplina degli interventi regionali di promozione dello 

spettacolo dal vivo), in particolare l’articolo 9 il quale, prevede che la Regione sostenga le attività 
delle istituzioni di spettacolo di interesse regionale; 

• Piano triennale di promozione dello spettacolo dal vivo 2012 - 2014, approvato ai sensi dell’articolo 
4 della citata l.r. 34/2006, dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 5 del 29.02.2012; 

• Programma operativo degli  interventi nell’ambito dello Spettacolo dal vivo per l’anno 2011, 
approvato, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/2006, con deliberazione della Giunta regionale 
…………….. 

 
2. OBIETTIVI DEL BANDO  
 

Il presente bando è finalizzato al sostegno, da parte della Regione Liguria, delle attività svolte nel 2011 
dalle istituzioni di spettacolo di interesse regionale. 

 

 
3. SOGGETTI PROPONENTI 
 
Possono presentare istanze di sovvenzioni solo le istituzioni di spettacolo di interesse regionale 
riconosciute ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34.  
 
 
4. MODALITA’ E  TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
a) Le domande devono essere formulate secondo il fac-simile di domanda (Allegato A1 al presente 
bando), devono riportare in oggetto la dicitura “Richiesta ai sensi del bando per il finanziamento delle 
attività per l’anno 2011 delle istituzioni di spettacolo di interesse regionale (ex articolo 9 della l.r. 
34/06)” e devono contenere: 
 

• Una dettagliata relazione illustrativa sull’attività culturale attuata nel corso del 2011; 
• Un calendario delle singole azioni culturali intraprese nell’anno di riferimento; 
• Un bilancio consuntivo sia di uscita, sia di entrata, relativo alla gestione del soggetto 

per l’anno 2011; 
• L’indicazione delle coordinate bancarie; 
• L’indicazione di assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto del 4% del D.P.R. 

600/73 
• L’indicazione che viene osservato quanto previsto dall’art. 6 del decreto della legge 

73/2010, convertito nella legge 122/2010; 
 

b) La richiesta di finanziamento deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di 
imposta di bollo (� 14,62) ovvero deve essere indicata le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti 
di legge; la stessa deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo 
delegato con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  

 
c) le richiese di cui al presente bando devono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla 

pubblicazione del presente bando su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria al Protocollo 
Generale della Regione Liguria, indirizzate al Servizio Programmi culturali e Spettacolo  – Regione 
Liguria – Via Fieschi 15 – 16121 Genova, secondo le seguenti modalità: 

 
• presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria – via Fieschi 15 

– 16121 Genova; 
• spedizione via posta raccomandata con ricevuta di ritorno 

 

in pari data
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5. AVVIO E DURATA DEL PROCEDIMENTO 
 
 La struttura regionale competente per la valutazione delle iniziative è il Servizio programmi culturali e 
Spettacolo - Via D’Annunzio. Il responsabile del procedimento è il dr. Daniele Biello 
(biello@regione.liguria.it 010/5485550). Il procedimento avrà durata di 90 giorni a partire dal giorno 
successivo alla scadenza dei termini di presentazione. 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO  
 
Valutazione di ammissibilità 
 
L’istruttoria di ammissibilità delle domande è effettuata dalla struttura regionale competente, la quale 
verifica la completezza della documentazione indicata al punto 4) : 
 
Valutazione di merito 
 
La valutazione dei programmi di attività deve essere effettuata valutando i seguenti parametri: 

 

a) Rilevanza culturale della programmazione per l’anno 2011, così come riportata nella 
relazione illustrativa; 

b) strumentazione finanziaria e organizzativa disponibile; 
c) area dei destinatari della programmazione per l’anno 2011 e la risonanza delle stesse. 

 

 

Sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente struttura regionale sarà attribuito a ciascuna 
iniziativa un punteggio, per ogni singola voce sopra riportata, che va da 1 a 10. 

 

Non verranno ammesse a contributo le iniziative che otterranno un punteggio inferiore a 20. 

 

 
7. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE, LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL 

CONTRIBUTO  
 

Alla liquidazione del contributo ai singoli beneficiari si provvede ai sensi dell’articolo 83 della legge 
regionale 4 novembre1977 n.42, tenuto conto che: 

a) La sovvenzione è interamente corrisposta a decorrere dalla data di esecutività del decreto 
di cui sopra; 

b) Entro 30 giorni dalla data di liquidazione della sovvenzione i beneficiari devono presentare 
documenti contabili (le spese devono essere documentate e quietanzate), per un importo 
pari o superiore alla somma concessa, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente ed 
inequivocabilmente pertinenti alle attività di cui alla relazione trasmessa e debitamente 
vistati dal legale rappresentante; 

 

8. CASI DI REVOCA 
 

La mancata trasmissione di quanto previsto al punto 7) lettera b) comporta, la revoca dei benefici 
finanziari concessi. 

 
 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni  decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). 
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ALLEGATO A1 

FAC-SIMILE 
per la presentazione delle domande per ottenere contributi per specifiche iniziative di 
spettacolo dal vivo, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34, da trasmettere alla 
Regione Liguria unitamente alla documentazione indicata nel bando cui è allegato. 

Il sottoscritto ……………………..(nome e cognome, luogo e data di nascita), 

in qualità di legale rappresentante di ……………………………………….……, 

CHIEDE 

 

La sovvenzione, ai sensi dell’art.9 della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34, per le attività di 
seguito descritte nel corso del 2011.   

 
 

A tal fine dichiara:  

 
1. che le attività culturali svolte nel corso del 2011 sono state le seguenti 

 
2. Il calendario degli spettacoli effettuati nel 2011 è il seguente  

 
3. Entità della richiesta di sovvenzione euro ……………………. 

 
 
Rende inoltre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 per i contenuti di cui ai punti seguenti: 
 

a. Bilancio consuntivo delle uscite (in euro e per macro-voci)  
 

b. Bilancio consuntivo delle entrate (in euro)  
 
 

c. Codice fiscale dell’Ente ……………………… 
 

d. Coordinate bancarie: nome banca ……………. Codice IBAN ……………………….. 
 

e. Il soggetto è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%, di cui al DPR 600/73:    
 

SI  � NO � 
 

 
f. Il rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del decreto legge 73/2010 convertito nella 

legge 122/2010. 
 

SI  � NO � 
 

g. Eventuali ulteriori comunicazioni. 
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4.  Tutela della privacy  
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni decreto legislativo 30 giugno 2003 
n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
Luogo,  
 
Data, 

 
Firma del legale rappresentante. 

 
 
 
 
 

Allegare fotocopia del documento di identità (con specifica dell’insanabilità della domanda 
qualora non sia prodotto copia del suddetto documento) 
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

10.02.2012 N. 35

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art.
37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 60.000,00 (9° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 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”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2012”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di
base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 ;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/2575 del 7 febbraio 2012, il Dipartimento agricoltura, turi-
smo e cultura ha richiesto di apportare la seguente variazione compensativa nello stato di previsione
della spesa per euro 60.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 4.119
“Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”:

(euro)
Cap. 2630 “Somme corrispondenti al 90% delle tasse di cui alla legge regionale per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio da ripartire tra le province per il finanzia-
mento delle funzioni amministrative in materia ad esse attribuite. ”

- 60.000,00
(sessantamila/00)

Cap. 2635 “Spese occorrenti per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

+ 60.000,00
(sessantamila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini
di competenza e di cassa per euro 60.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori
e per l’incremento del patrimonio ittico”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 60.000,00 in termini di compe-
tenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patri-
monio ittico”:
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(euro)
Cap. 2630 “Somme corrispondenti al 90% delle tasse di cui alla legge regionale per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio da ripartire tra le province per il finanzia-
mento delle funzioni amministrative in materia ad esse attribuite. ”

- 60.000,00
(sessantamila/00)

Cap. 2635 “Spese occorrenti per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

+ 60.000,00
(sessantamila/00)

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

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

14.02.2012 N. 36

Rettifica per mero errore materiale del Decreto Direttore Generale n.33 del 9/2/2012
"Variazioni compensative al bilancio anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni Siope - art.
37, comma 2, della l.r. 15/2002 - 700.000,00 (8 provv)".

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il proprio decreto n 33 del 9 febbraio 2012 con cui si è provveduto, ai sensi dell’art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002, ad apportare al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 le seguen-
ti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito dell’U.P.B. 2.104
“Finanziamento dell’obiettivo 2 – Fondo sociale europeo anni 2007-2013” 

(euro)
Cap. 4500 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali della quota di fondi finanziati dall'u-

nione europea per la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo”
- 261.590,00

(duecentosessantumilacinque-centonovanta/00)

Cap. 4501 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali del cofinanziamento statale attraver-
so il fondo di rotazione per la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo”

- 436.240,00
(quattrocentotrentaseimiladue-centoquaranta/00)

Cap. 4507 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali del cofinanziamento regionale per la
realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo”

- 2.170,00
(duemilacentosettanta/00)

Cap. 4511 “Trasferimento ad enti dell’ amministrazione centrale della quota di fondi finanziati dal-
l'unione europea per la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo””

+  261.590,00
(duecentosessantumilacinque-centonovanta/00))
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Cap. 4512 ““Trasferimento ad enti dell’ amministrazione centrale del cofinanziamento statale attra-
verso il fondo di rotazione per la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo”

+ 436.240,00
(quattrocentotrentaseimiladue-centoquaranta/00)

Cap. 4507 “Trasferimento ad enti dell’ amministrazione centrale del cofinanziamento regionale per
la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo”

+ 2.170,00
(duemilacentosettanta/00)

CONSIDERATO che relativamente alla variazione di 2.170.00 in aumento al capitolo “Trasferimento
ad enti dell’ amministrazione centrale del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'obiettivo
2 fondo sociale europeo” per mero errore materiale è stato indicato al capitolo stesso  il numero  4507
anziché il numero 4513;

RITENUTO pertanto di dover procedere a rettificare il numero 4507 in 4513 del capitolo ad oggetto
“Trasferimento ad enti dell’ amministrazione centrale del cofinanziamento regionale per la realizzazio-
ne dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di rettificare il numero 4507 in 4513 del capitolo ad oggetto “Trasferimento ad enti dell’ amministra-
zione centrale del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo”

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

Il DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

17.02.2012 N. 43

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario
2012" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002 - euro 700.000,00 (4° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTO in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di asse-

stamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il paga-
mento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o previsti in
misura inadeguata nel bilancio”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per

l’anno finanziario 2012”;
VISTO in particolare l’art. 11 della citata l.r. 39/2011;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione

della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di
base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;

CONSIDERATO CHE:

- con nota n. IN/2012/2795 dell’8 febbraio 2012 il Settore Organizzazione scolastica e Politiche per
gli Studenti ed il Servizio Politiche Sociali Integrate hanno richiesto di poter disporre dello stan-
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ziamento di cassa di euro 700.000,00 onde consentire l’integrale erogazione delle somme impegna-
te e non liquidate entro la fine dell’esercizio 2011 sul capitolo di spesa 5955 “Trasferimenti ad Enti
delle Amministrazioni locali di quota del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali in
favore dei cittadini handicappatI” nell’ambito dell’U.P.B. 10.103 “Interventi a favore dei soggetti
portatori di handicap”;

- nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”, in relazione al predetto
capitolo 5955 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;

- dalle scritture contabili sul predetto capitolo 5955 di spesa risulta, alla chiusura dell’esercizio
2011, un residuo di euro 700.000,00 annualità 2011;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di
cassa del citato capitolo 5955 di spesa per euro 700.000,00 onde consentire il pagamento del residuo pas-
sivo risultante in sede di chiusura dell’esercizio 2011 prima dell’approvazione della legge di assestamen-
to 2012 con la quale si provvede all’aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsio-
ne;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dall’U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva” la somma di euro 700.000,00 (settecentomila) in
termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa dell’U.P.B 10.103
“Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap” mediante la seguente variazione allo stato
di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2012 e conseguentemente al
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”:

a) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2012 in termi-
ni di cassa:

(euro)
U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva” 

- 700.000,00
(settecentomila/00)

U.P.B. 10.103 “Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap”
+ 700.000,00

(settecentomila/00)
===

b) Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2012” in termini di cassa:

(euro)

U.P.B. 18.105 Cap.9590 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanzia-
menti di cassa”

- 700.000,00
(settecentomila/00)

U.P.B. 10.103 Cap.5955 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di quota del Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappatI”

+ 700.000,00
(settecentomila/00)

===

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

20.02.2012 N. 48

Individuazione tetto di spesa per i Dirigenti. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2009 n.59 e s.m. “Norme sul modello organizzativo e sulla diri-
genza della Regione Liguria”;

VISTO in particolare l’articolo 15, comma 2, lettera h) della citata legge regionale in base al quale
compete al Direttore Generale definire i limiti di valore delle spese e delle  entrate che i Dirigenti posso-
no impegnare e accertare;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 655/2006 e successive modificazioni recante
prospetto degli atti rientranti nelle competenze degli Organi e degli Uffici regionali diversi da quelli
Consiliari, in particolare la lettera D, sub punto 8) del citato prospetto;

VISTO il decreto del Segretario Generale n.38/2011 con cui è stato stabilito nell’importo di
€.10.329.137,98 il limite entro cui i Direttori Generali possono assumere impegni di spesa ed acquisire
entrate;

CONSIDERATO che nel citato decreto si è altresì stabilito che i Direttori Generali provvedano, con
apposito atto, a stabilire conseguentemente il limite di spesa entro cui i Dirigenti possono impegnare le
spese e acquisire le entrate, tenendo conto del limite di € 1.000.000.00 individuato per i Vicedirigenti
dalla DGR n.494/2011 e previa intesa in sede di Comitato di Direzione;

CONSIDERATO pertanto necessari stabilire i limiti di impegno delle spese e di acquisizione delle
entrate da parte dei Dirigenti del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica secondo quanto
stabilito, per tutti i Dipartimento e le Direzioni Centrali della Giunta regionale, dal Comitato di
Direzione nella seduta del 2 febbraio 2012;

RAVVISATO che a tal fine il Comitato ha ritenuto congruo fissare in €.5.000.000,00 il suddetto limi-
te;

CONSIDERATO quindi necessario provvedere al riguardo,

DECRETA

1. di stabilire in €. 5.000.000,00 il limite di spesa entro cui i Dirigenti del Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Urbanistica sono autorizzati ad impegnare le spese e ad acquisire le entrate;

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso ammi-
nistrativo straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. dalla comunicazione,
notifica o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Pier Paolo Tomiolo
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE

17.02.2012 N. 49

Fissazione dei limiti di spesa dei Dirigenti del Dipartimento Ambiente.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2009 n.59 e s.m. “Norme sul modello organizzativo e sulla diri-
genza della Regione Liguria”;

VISTO in particolare l’articolo 15, comma 2, lettera h) della citata legge regionale in base al quale
compete al Direttore Generale definire i limiti di valore delle spese e delle  entrate che i Dirigenti posso-
no impegnare e accertare;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 655/2006 e successive modificazioni recante
prospetto degli atti rientranti nelle competenze degli Organi e degli Uffici regionali diversi da quelli
Consiliari, in particolare la lettera D, sub punto 8) del citato prospetto;

VISTO il decreto del Segretario Generale n.38/2011 con cui è stato stabilito nell’importo di
€.10.329.137,98 il limite entro cui i Direttori Generali possono assumere impegni di spesa ed acquisire
entrate;

CONSIDERATO che nel citato decreto si è altresì stabilito che i Direttori Generali provvedano, con
apposito atto, a stabilire conseguentemente il limite di spesa entro cui i Dirigenti possono impegnare le
spese e acquisire le entrate, tenendo conto del limite di € 1.000.000.00 individuato per i Vicedirigenti
dalla DGR n.494/2011 e previa intesa in sede di Comitato di Direzione;

CONSIDERATO pertanto necessari stabilire i limiti di impegno delle spese e di acquisizione delle
entrate da parte dei Dirigenti del Dipartimento Ambiente, secondo quanto stabilito, per tutti i
Dipartimento e le Direzioni Centrali della Giunta regionale, dal Comitato di Direzione nella seduta del 2
febbraio 2012;

RAVVISATO che a tal fine il Comitato ha ritenuto congruo fissare in €.5.000.000,00 il suddetto limi-
te;

CONSIDERATO quindi necessario provvedere al riguardo,

DECRETA

1. di stabilire in €. 5.000.000,00 il limite di spesa entro cui i Dirigenti del Dipartimento Ambiente
sono autorizzati ad impegnare le spese e ad acquisire le entrate;

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso ammi-
nistrativo straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. dalla comunicazione,
notifica o pubblicazione dello stesso.

Il DIRETTORE GENERALE
Gabriella Minervini
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE STAFF DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE,

LAVORO E SPORT E AFFARI GIURIDICI
21.02.2012 N. 50

Fissazione dei limiti di spesa dei Dirigenti del Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e
Sport.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2009 n.59 e s.m. “Norme sul modello organizzativo e sulla diri-
genza della Regione Liguria”;

VISTO in particolare l’articolo 15, comma 2, lettera h) della citata legge regionale in base al quale
compete al Direttore Generale definire i limiti di valore delle spese e delle  entrate che i Dirigenti posso-
no impegnare e accertare;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale 655/2006 e successive modificazioni recante pro-
spetto degli atti rientranti nelle competenze degli Organi e degli Uffici regionali diversi da quelli
Consiliari, in particolare la lettera D, sub punto 8) del citato prospetto;

VISTO il decreto del Segretario Generale 38/2011 con cui è stato stabilito nell’importo di euro
10.329.137,98 il limite entro cui i Direttori Generali possono assumere impegni di spesa ed acquisire
entrate;

CONSIDERATO che nel citato decreto si è altresì stabilito che i Direttori Generali provvedano, con
apposito atto, a stabilire conseguentemente il limite di spesa entro cui i Dirigenti possono impegnare le
spese e acquisire le entrate, tenendo conto del limite di euro 1.000.000.00 individuato per i Vice-dirigen-
ti dalla d.G.R. 494/2011 e previa intesa in sede di Comitato di Direzione;

CONSIDERATO pertanto necessari stabilire i limiti di impegno delle spese e di acquisizione delle
entrate da parte dei Dirigenti del Dipartimento Istruzione, Formazione, lavoro e Sport secondo quanto
stabilito, per tutti i Dipartimento e le Direzioni Centrali della Giunta regionale, dal Comitato di
Direzione nella seduta del 2 febbraio 2012;

RAVVISATO che, a tal fine, il Comitato di Direzione ha ritenuto congruo fissare in euro 5.000.000,00
il suddetto limite;

CONSIDERATO quindi necessario provvedere al riguardo

DECRETA

1. di stabilire in euro 5.000.000,00 il limite di spesa entro cui i Dirigenti del Dipartimento  Istruzione,
Formazione, Lavoro e Sport sono autorizzati ad impegnare le spese e ad acquisire le entrate;

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso ammi-
nistrativo straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. dalla comunicazione,
notifica o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Murgia
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DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

23.12.2011 N. 7425

CI07748 - Concessione idraulica per tombinatura - Torrente: rio Tangusci- Localizzazione: S.P.
22 - confluenza T. Litteglia- Comune Opera: Tribogna. Concessionario: Demolstrade & C. s.n.c..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Demolstrade & C. s.n.c. l’uso del bene demaniale (in attraversamento del torrente rio
Tangusci), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 109 –112 ; 462 – 215 - 217 – 218 - 219, Foglio
16 – 15, in Comune di Tribogna, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.03.2012 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 l’uso di tombinatura - rio Tangusci -Tribogna - collegato a CP00153 - Rich.: Demolstrade & C.
s.n.c. si è stabilito il canone annuale di € 200,38 (duecento/38) da pagarsi in rate annuali anticipate, a
partire dal 01.03.2012, 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 “l’adeguamento della tombinatura - rio
Tangusci -Tribogna - collegato a CP00153 - Rich.: Demolstrade & C. s.n.c. ” sulla base degli elaborati pro-
gettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

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
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DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

18.01.2012 N. 240

CI03308 - Concessione idraulica per rete gas - cabina di regolazione gas su mensola a sbalzo
12,00 m2 in sponda sx lato monte copertura - t. Fereggiano - loc. Quezzi - Via. Ginestrato
(Genova). Beneficiario: IREN Acqua Gas S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. IREN Acqua Gas S.p.A. - Via SS. Giacomo e Filippo 7 - Genova il mantenimento e l’uso del
bene demaniale ([m2] 12,00 in sponda del torrente T. Molinetto (o T. Fereggiano)), costituente pertinen-
za del demanio idrico, con decorrenza dal 01.03.2012 fino al 31.12.2020. 

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: (CI03308) Rete Gas - Cabina di regolazione gas su men-
sola a sbalzo 12,00 m2 in sponda sx lato monte copertura - t. Fereggiano - loc. Quezzi - Via Ginestrato
(Genova) si è stabilito il canone annuale di € 200,38 (duecento/38 centesimi) da pagarsi in rate annuali
anticipate a partire dal 01.01.2013 fino al 31.12.2020, 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

18.01.2012 N. 241

CI02437 - Concessione idraulica per tombinatura con scatolare in c.a. sez. interna 2,00x1,80 m
lungh. 127,30 m e sfruttamento 254,60 m2 area di risulta uso strada estesa a valle del manufatto
FFSS a ex sottostazione elettrica Erg - rio Pescinotti - loc. San Quirico (Genova). Beneficiario:
Biasotti Group s.r.l.

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE
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Alla Soc. Biasotti Group s.r.l. - Via Pisacane, 138 R - Genova, l’uso del bene demaniale ([m2] 254,60
in attraversamento del torrente rio Pescinotti), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 394,
Foglio 6 Sezione D in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.01.2012 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 il mantenimento e l’uso di: “(CI02437) tombinatura con scatolare in c.a. sez. interna 2,00x1,80 m
lungh. 127,30 m e sfruttamento 254,60 m2 area di risulta uso strada estesa a valle del manufatto ffss a
ex sottostazione elettrica erg - rio pescinotti - loc. San Quirico (Genova) - Concessionario: Biasotti Group
s.r.l. - scadenza concessione: 31.12.2017” si è stabilito il canone annuale di € 533,58 (cinquecentotrenta-
tre/58 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2013, aggiornate sulla base
delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

18.01.2012 N. 242

CG01491 - Concessione per 427,90 m2 di greto in sponda destra di cui 283,86 m2 ad uso orto
e 144,04 m2 ad uso deposito materiali alla progr. Km 00+286 s.p. - t. Serra - loc. Bansella (Serra
Ricco’). Beneficiario: Lavagetto Giovanna.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Sig.ra Lavagetto Giovanna  nata a Serra Ricco' (Ge) il 22.07.1957, l’uso del bene demaniale ([m2]
427,90 in sponda del torrente T. Serra), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 180, Foglio
8 in Comune di Serra Ricco' (Ge),costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.01.2012 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 l’uso di “(CG01491) 427,90 m2 di greto in sponda destra di cui 283,86 m2 ad uso orto e 144,04
m2 ad uso deposito materiali alla progr. km 00+286 s.p. - t. Serra - loc. bansella (Serra Ricco')” si è sta-
bilito il canone annuale di € 400,76 (quattrocento/76 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a
partire dal 01.01.2013, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del
tasso di inflazione programmato.

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

18.01.2012 N. 244

CI04323 - Concessione idraulica per vasca di sedimentazione vol. 70,00 m3, briglia selettiva e
tombinatura lungh. 120,00 m con sfruttamento area di risulta sup. 738,00 m2 ad uso spazio
manovra automezzi - fosso Suin - loc. Bacci (Sant’Olcese). CI06228 - concessione idraulica per
ponte carrabile dim. 6,00x4,00 m (sup. 24 m2) di accesso a fondo intercluso privato - fosso Suin
- loc. Bacci (Sant’Olcese). Beneficiario: capannone industriale Via Gramsci, 14.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

a: capannone industriale Via Gramsci 14 - c/o amministrazioni condominiali Boccaleri & Zecchi Rino
- capannone industriale di Via Gramsci, 14; Zecchi Rino di Via Gramsci, 12 - 16164 - Genova; 16010 -
Sant'Olcese, l’uso del bene demaniale ([m2] 762,00 in attraversamento del torrente fosso Suin (o fosso
di suino - affl. sx. t. Sardorella), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 133 - 134, Foglio 18
Sezione  in Comune di Sant'Olcese costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.01.2012 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 l’uso di “(CI04323) vasca di sedimentazione vol. 70,00 m3, briglia selettiva e tombinatura lungh.
120,00 m con sfruttamento area di risulta sup. 738,00 m2 ad uso spazio manovra automezzi - fosso suin
- loc. Bacci (Sant'Olcese) - concessionario: condominio edificio industriale via gramsci, 14 - scadenza con-
cessione: 31.12.2017, (CI06228) ponte carrabile dim. 6,00x4,00 m (sup. 24 m2) di accesso a fondo inter-
cluso privato - fosso Suin - loc. Bacci (Sant'Olcese) - collegata a ci04323 - concessionario: Zecchi Rino -
scadenza concessione: 31.12.2017” si è stabilito il canone annuale di € 2.491,31 (duemilaquattrocentono-
vantuno/31 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, 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:
“vasca di sedimentazione della lunghezza di circa 10 m larga circa 6-8 m e profonda da 0 a un metro,
ubicata a monte del salto esistente; rinforzo del paramento del salto esistente con realizzazione di una
soglia di calcestruzzo larga circa 7 m con sezione 050x0,50 m; inserimento sul coronamento della soglia
di una briglia selettiva ancorata alle sponde con blocchi di calcestruzzo” sulla base degli elaborati pro-
gettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla
data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovran-
no 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
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DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

19.01.2012 N. 313

CG01910 - Sub-ingresso nella concessione greto con mantenimento di fabbricato esistente - t.
Graveglia - loc. Prioria - Carasco. Beneficiari: Noceti Emilio e Noceti Anna Maria.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di dichiarare il sub-ingresso alla concessione precedentemente assentita a Noceti Attilio, a favore
di:
Noceti Emilio - CF NCTMLE47T09C621W – nato a Chiavari (GE) il 09.12.1947 e ivi residente in
Via Fabio Filzi, 8 int.6A
Noceti Anna Maria - CF NCTNMR42L66C621J – nata a Chiavari (GE) il 26.07.1942 e residente a
Pisa in Via Friuli, 5

2. di intestare ai subentranti Sigg. Noceti Emilio e Noceti Anna Maria, il deposito complessivo di €
8.604,20 versato dal Sig. Noceti Attilio in data 09.08.2004 e in data 27.09.2010

a decorrere dall’esecutività del presente provvedimento.

Per il mantenimento e l’uso di fabbricato esistente sul terreno identificato dal mappale 817, Foglio 9
- T. Graveglia - loc. Prioria – Comune di Carasco (GE), si è stabilito il canone annuale di € 4.432,13 (quat-
tromilaquattrocentotrentadue/ tredici centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal
01.01.2013 fino al 31.12.2015, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo
conto del tasso di inflazione programmato

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

23.01.2012 N. 338

CI02562 - Concessione idraulica per tubazione di scarico civile - torrente: Cerusa- localizzazio-
ne: Sotto Mertalo - Voltri - Genova. Beneficiario: S. Erasmo Zinkal S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. S. Erasmo Zinkal S.p.A.  - Via delle Fabbriche 2 B - Genova il rinnovo della concessione per
l’uso del bene demaniale (in sponda destra del torrente Cerusa), in prossimità dei terreni identificati dai
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mappali 219, Foglio 29 Sezione B in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con
decorrenza dal 01.03.2012 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 l’uso di tubazione di scarico civile si è stabilito il canone annuale di € 200,38 (duecento/38) da
pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2013, aggiornate sulla base delle indicazione della
Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Si richiede inoltre di collocare una valvola di non ritorno al fine di contrastare il reflusso delle acque
del torrente Cerusa nella tubazione di scarico civile oggetto di rinnovo di concessione.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

07.02.2012 N. 650

CI07714 - Posa condotta gas acciaio 3" in attraversamento trasversale - rio Morego - loc.
Morego/Via Rio di Po’ vicino al civ. 4 - Genova. Concessionario: Iren Acqua Gas S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

REVOCA

Il precedente provvedimento 4988 in data 25.08.2011

e

CONCEDE

Alla Soc. Iren Acqua Gas S.p.A. - Via S.S. Giacomo E Filippo, 7 - Genova, l’uso del bene demaniale
(Ml 2 in attraversamento del torrente r. Morego), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 232,
Foglio 8 Sezione D in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.03.2012 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 l’uso di posa condotta gas acciaio 3" in attraversamento trasversale - rio Morego - loc. Morego/Via
rio di Po' vicino al civ. 4 - Genova - conc.: Iren Acqua Gas s.p.a. si è stabilito il canone annuale di € 220,42
(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal
01.01.2012, 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 “posa condotta gas acciaio 3" in attraversa-
mento trasversale - rio Morego - loc. Morego/Via Rio di Po' vicino al civ. 4 - Genova - conc.: Iren Acqua
Gas S.p.A. ” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del
procedimento.
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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 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

07.02.2012 N. 692

CI01929 - Rinnovo concessione per ponte in c.a. ad uso commerciale ed abitativo - torrente:
Capuzzola - localizzazione: Cogoleto - Comune opera: Cogoleto. Beneficiari: Giusto Gerolamo -
Giusto Giacomo - Giusto Giovanna.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

I Sig.ri Giusto Gerolamo - Giusto Giacomo - Giusto Giovanna  nati a Cogoleto (Ge) rispettivamente
il 21.05.1951, il 18.05.1944 ed il 03.02.1946, l’uso del bene demaniale (in attraversamento del rio
Capuzzola), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 413, Foglio 15 in Comune di Cogoleto costi-
tuente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.03.2012 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 l’uso di ponte in c.a. ad uso commerciale ed abitativo si è stabilito il canone annuale di € 488,93
(quattrocentoottantotto/93) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2013, aggiornate
sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato

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

10.02.2012 N. 835

CI07856 - Concessione idraulica per conduttura dn200 (pvc) lungh. 3,00 m - collettore fogna-
rio condominio civ. n. 25 di Via Berghini staffato parapetto copertura - rio Rovare - loc. San frut-
tuoso (Genova). Concessionario: condominio Via Berghini, 25.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

al condominio Via Berghini civ. n. 25 - Via Berghini, 25 - Genova, la costruzione, il mantenimento e
l’uso del bene demaniale (diam. 200 [mm] lungh. 3,00 [m] in attraversamento del torrente rio delle
Rovare), costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.03.2012 fino al 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: (CI07856) conduttura dn200 (pvc) lungh. 3,00 m - col-
lettore fognario condominio civ. n. 25 di Via Berghini staffato parapetto copertura - rio Rovare - loc. San
Fruttuoso (Genova), si è stabilito il canone annuale di € 240,46 (due cento quaranta/46 centesimi), da
pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2013 fino al 31.12.2017, 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:
“(CI07856) conduttura dn200 (pvc) lungh. 3,00 m - collettore fognario condominio civ. n. 25 di Via
Berghini staffato parapetto copertura - rio Rovare - loc. San Fruttuoso (Genova)” sulla base degli elabo-
rati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

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
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DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

10.02.2012 N. 836

CI06271 - Concessione idraulica per 2 collettori dn160 (pvc) per raccolta e scarico acque bian-
che: 1) tubazione lungh. 52,14 m staffata sponda dx; 2) tubazione lungh. 64,23 m staffata sponda
sx - rio senza nome - loc. Pegli (Genova). Concessionario: condominio Via Ungaretti 5-7-9-11-13.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CI06271 per il mantenimento e l’uso
di “(CI06271) 2 collettori dn160 (pvc) per raccolta e scarico acque bianche: 1) tubazione lungh.
52,14 m staffata sponda dx; 2) tubazione lungh. 64,23 m staffata sponda sx - rio senza nome - loc.
Pegli (Genova), ([m] 52,14 e 64,23 in sponda del torrente rio senza nome (affl. sx rio San
Michele))”, presentata da cooperativa edilizia San Martino – società cooperativa - Largo Marco
Gerra, 2 – 42100 Reggio Emilia (RE), a decorrere dall’esecutività del presente provvedimento;

2. di dichiarare il sub ingresso alla concessione precedentemente assentita a Cooperativa Edilizia
San Martino – società cooperativa, a favore di Condominio Via Ungaretti 5-7-9-11-13 - c/o Amm.re
Recagno Arch. Antonella - Via Pra', 29/1 - Genova – c.a.p. 16157, a decorrere dall’esecutività del
presente provvedimento;

3. che, essendo scaduta la concessione alla Cooperativa Edilizia San Martino – società cooperativa,
di procedere alla restituzione del deposito cauzionale.

Il concessionario subentrante Condominio Via Ungaretti 5-7-9-11-13 assume tutti gli obblighi del
disciplinare di concessione e del Foglio Norme siglato da cooperativa edilizia San Martino – società coo-
perativa

VISTO il Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico relativo agli ambiti 12 e 13 approvato con
D.C.P. n. 65 del 12/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l’intervento è stato presentato in Conferenza di Servizi CS00193 per l’approva-
zione dell’intervento privato previsto dal programma di recupero urbano di Pegli (Lotto “C”) e che lo
stesso veniva corredato da studio idraulico di dettaglio essendo la zona non indagata dal Piano di
Bacino;

VISTO il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi CS00193;

CONSIDERATO che lo studio idraulico dimostra che lo staffaggio delle tubazioni in PVC non inter-
ferisce col regolare deflusso della portata del rio senza nome (affl. sx rio San Michele);

CONCEDE

Alla Soc. Condominio Via Ungaretti 5-7-9-11-13 - c/o Amm.re Recagno Arch. Antonella - Via Pra', 29/1
- 16157 - Genova, l’uso del bene demaniale ([m] 52,14 e 64,23 in sponda del torrente rio senza nome (affl.
sx rio San Michele)), costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.01.2012 fino al
fino al 31.12.2017. 
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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 e l’uso di: (CI06271) 2 collettori dn160 (pvc) per raccolta e scarico acque bian-
che: 1) tubazione lungh. 52,14 m staffata sponda dx; 2) tubazione lungh. 64,23 m staffata sponda sx - rio
senza nome - loc. Pegli (Genova), si è stabilito il canone annuale di € 400,76 (quattrocento/76 centesimi
centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2013 fino al 31.12.2017, aggiornate
sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

10.02.2012 N. 837

CI07693 - Estinzione concessione per l.e.a. Bt 0,4 kv alimentazione utenza privata - attraversa-
mento campata unica lungh. 33,00 m - t. Graveglia - loc. Casaretti (Ne’). Richiedente: Enel
Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CI07693 per la costruzione, il manteni-
mento e l’uso di una: “(CI07693) l.e.a. bt 0,4 kv alimentazione utenza privata - attraversamento campa-
ta unica lungh. 33,00 m - t. Graveglia - loc. Casaretti (Ne') - Conc.: Enel Distribuzione S.p.A. - scadenza
concessione: 31.12.2019” presentata da Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria -
casella postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, a decorrere dal 31.12.2011;

di dichiarare l’estinzione della concessione assentita a Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti
Piemonte-Liguria - Casella Postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, a decorrere dalla data di approvazione
del presente atto.

Al presente provvedimento si potrà opporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

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

17.02.2012 N. 993

CI07010 - Estinzione concessione per l.e. Mt 15 kv + l.e. Bt 0,4 kv cavo in tubi dn125 staffati a
ponte per alimentazione utenza impianto depurazione acque - t. Trebbia - loc. Pian di Felina -
Comune di Montebruno (Ge).  Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CI07010 per la costruzione, il man-
tenimento e l’uso di una: “(CI07010) l.e. mt 15 kv + l.e. bt 0,4 kv cavo in tubi dn125 staffati a ponte
per alimentazione utenza impianto depurazione acque - t. Trebbia - loc. Pian di Felina -
(Montebruno)” presentata da Enel Distribuzione S.p.A. Sviluppo Rete Piemonte e Liguria - casel-
la postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, a decorrere dal 31.12.2011;

2. di dichiarare l’estinzione della concessione assentita a Enel Distribuzione S.p.A. Sviluppo Rete
Piemonte e Liguria - casella postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, a decorrere dalla data di appro-
vazione del presente atto.

Al presente provvedimento si potrà opporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

17.02.2012 N. 994

CI07030 - Estinzione concessione per l.e. mt 15 kv + l.e. Bt 0,4 kv cavo in tubi dn160 lungh.
4,00 m staffati ponte SP 225 Val Fontanabuona lato valle - rio Ravezze - loc. Chiapparno - Comune
di Cicagna. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CI07030 per la costruzione, il man-
tenimento e l’uso di una: “(CI07030) l.e. mt 15 kv + l.e. bt 0,4 kv cavo in tubi dn160 lungh. 4,00 m
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staffati ponte sp 225 Valfontanabuona lato valle - rio Ravezze - loc. Chiapparno (Cicagna)” presen-
tata da Enel Distribuzione S.P.A. Sviluppo Rete Piemonte e Liguria - casella postale 109 - Via
Alfieri, 10 - Torino, a decorrere dal 31.12.2011;

2. di dichiarare l’estinzione della concessione assentita a Enel Distribuzione S.p.A. Sviluppo Rete
Piemonte e Liguria - casella postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, a decorrere dalla data di appro-
vazione del presente atto.

Al presente provvedimento si potrà opporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE
DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

17.02.2012 N. 995

CI07031 - Estinzione concessione per l.e. Mt 15 kv cavo in tubo dn160 lungh. 4 m interrato lato
valle piano stradale SP 225 Val Fontanabuona - fosso del Rivaio - loc. Case Ripaio - Comune di
Cicagna - (GE). Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CI07031 per la costruzione, il man-
tenimento e l’uso di una: “(CI07031) l.e. Mt 15 kv cavo in tubo dn160 lungh. 4 m interrato lato valle
piano stradale sp 225 val fontanabuona - fosso del rivaio - loc. Case ripaio (cicagna)” presentata
da Enel Distribuzione S.p.A. Sviluppo Rete Piemonte e Liguria - Casella Postale 109 - Via Alfieri,
10 - Torino, a decorrere dal 31.12.2011;

2. di dichiarare l’estinzione della concessione assentita a Enel Distribuzione S.p.A. Sviluppo Rete
Piemonte e Liguria - casella postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, a decorrere dalla data di appro-
vazione del presente atto.

Al presente provvedimento si potrà opporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella
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PROVINCIA DI IMPERIA

DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA

UFFICIO RISORSE IDRICHE

L’Università degli Studi di Genova – Centro Universitario di Servizi – Giardini Botanici Hanbury -
Area Protetta Regionale in data 27.12.2011 ha presentato domanda di concessione di derivazione di
moduli 0.015 di acqua dal bacino del rio Sorba in Comune di Ventimiglia per uso irriguo. Pratica n. 1.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

11.01.2012 N. 116 

Rio Bistolfo - Località' Dano - Comune di Sassello - Concessione in sanatoria per mantenimen-
to di attraversamento con linea telefonica aerea. Concessionario: Telecom Italia Spa.

IL DIRIGENTE

DECRETA 

omissis

1. di autorizzare in sanatoria 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, concessione о nulla osta comunque denominati, la società Telecom Italia
S.p.A. al mantenimento delle opere di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le
norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12914 di repertorio in data
30/12/2011.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

10.02.2012 N. 894 

Domanda intesa ad ottenere la concessione preferenziale per derivare da una sorgente una
quantità' d'acqua di moduli 0,001 (l/sec. 0,10) ad uso igienico ed assimilati. Località Pratorotondo
Comune di Varazze richiedente: Ente parco del Beigua.
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IL DIRIGENTE

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudi-
cati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque
denominati, all'Ente Parco del Beigua è concesso di derivare da una sorgente, nel bacino del
Torrente Arrestra in Località Pratorotondo - Comune di Varazze, una quantità di acqua non supe-
riore a Moduli massimi 0,001 (1/sec 0,10 ) ad uso igienico ed assimilati.

2. è approvato il collaudo delle opere di presa di cui al Verbale di visita locale di istruttoria in data
07/10/2010.

3. la suddetta concessione è accordata per ANNI TRENTA successivi, continui e correnti dalla data
del 10/08/1999 , subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel
disciplinare n.12922 di repertorio in data 26/01/2012 e verso il pagamento del canone annuo nello
stesso determinato all'art. 10 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali
nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

17.02.2012 N. 1020 

Corso d'acqua Rio Ciapparotta (affluente di destra del rio giachei)  -   Località'   Ciapparotta  -
comune  di  Mioglia  - Concessione per la realizzazione di attraversamento aereo con linea elet-
trica b.t. concessionario: Enel Distribuzione S.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idrau-
lici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere,
autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la società ENEL DISTRIBUZIO-
NE S.P.A all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le
norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12928 di repertorio in data
15/02/2012.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
02.02.2012 N.72

Derivazione d'acqua ad uso igienico ed assimilati (antincendio) dal pozzo ubicato al Fg. 7 map-
pale 270 in Comune di Arcola, località Arcolese. Pratica n. 1131/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) fatti salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta RTR S.r.l. di derivare per uso igienico ed assimila-
ti (antincendio), dal pozzo ubicato al Fg. 7 mappale 270, in loc. Arcolese del comune di Arcola,
una quantità d'acqua non superiore a litri/sec. 0,0036 (moduli 0,000036) utilizzando una pompa
avente una portata pari a litri/sec. 5,0000 (moduli 0,050000);

2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 21/09/2010;
3) la suddetta concessione è accordata per anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni successivi

e continui decorrenti dal 10/08/1999 e scadenti il 31/12/2028 subordinatamente alla osservanza di
tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07/07/2011 di repertorio n.
13421;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
21.02.2012 N. 10137

Comune di Sarzana - Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art.2 della L.R. 9/83 e s.m.
concernente la integrazione delle destinazioni d'uso previste per l'immobile ubicato al foglio n°42
Mappale 103 di proprietà comunale sito in via 27 Gennaio. Integrazione art. 28 delle NTA del
PRG.

IL DIRIGENTE

Omissis

Che la Civica Amministrazione con deliberazione C.C. n°143 del 21/12/2010 ha adottato una varian-
te al PRG di interesse locale ai sensi dell'art.2 della L.R. 9/83 e s.m. concernente la integrazione delle
destinazioni d'uso previste per l'immobile, di proprietà comunale, ubicato al foglio n°42 Mappale 103
sito in via 27 Gennaio.

Omissis

DECRETA

1. E' approvata la variante di interesse locale al PRG del Comune di Sarzana, adottata con delibera-
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zione C.C. n°143 del 21/12/2010 ai sensi dell'art.2 della L.R. 9/83 e s.m., per la modifica deH'art.28
delle NTA relativa alle destinazioni d'uso previste per il fabbricato censito al NCEU al Foglio 42
Mappale 103 e l'area circostante;

2. Gli elaborati della variante, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secon-
do originale del presente decreto quale sua parte integrante;

3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito,
con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a
nonna dell'art.10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;

4. Ai sensi deH'art.3, 4° comma, della L. 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 L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n° 1199/71, rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Parenti

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 1

Determinazione dei Valori Agricoli Medi per l’anno 2012.

La Commissione, omissis 

DELIBERA

All’unanimità dei presenti di approvare:
- La modifica della delibera n°1 del 16 maggio 2011 consistente nella rettifica del valore dell’aumen-

to ISTAT per il 2011 pari a 1,60% rispetto all’anno 2010, anziché 0,7%, valore indicato erronea-
mente nel testo ma non nelle tabelle. Pertanto i valori indicatile tabelle relative al Quadro di insie-
me dei valori agricoli per il 2011 restano invariati.

- I Valori Agricoli Medi per l’anno 2012 che vengono determinati – con riferimento all’anno 2011 ed
ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – secondo il seguente criterio:
1. I valori di tutte le colture delle Regioni Agrarie della provincia di Genova sono incrementati in

base all’indice ISTAT annuale del costo della vita , pari al  2,70%.
2. Tutti gli importi, rivalutati con le modalità di cui al punto precedente, sono arrotondati

all’Euro, cosi come indicati nella tabella “ Quadro di insieme dei valori agricoli medi ad ettaro
per tipo di coltura dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Genova  Anno
2012” allegata alla presente delibera come parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 2

Prat. n. 8/2006 e 1/2010- Ge 123: Comune di Genova Lavori di sistemazione idraulica e idro-
geologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette e Rosata. Determinazione indennità di occupazio-
ne relativa al foglio 44: parcellare 1 mapp. 137; parcellare 1A mapp. 137; parcellare 1B mapp 158;
parcellare 1C mapp. 160, mapp. 162 e mapp. 197; parcellare 1D mapp. 132.

la Commissione, omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che i valori di stima corrispondenti all’indennità di occupazione
relativi alla ditta Rosata S.p.A. con sede a Genova - foglio 44: parcellare 1 mapp 137; parcellare 1A mapp
137; parcellare 1B mapp 158; parcellare 1C mapp 160, mapp 162 e mapp 197; parcellare 1D mapp 132;
siano determinati nella misura: di € 16.091,29 (sedicimilanovantuno/29) di valore totale.

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 3

Prat n. 8/2006 e 1/2010- Ge 123: Comune di Genova Lavori di sistemazione idraulica e idrogeo-
logica dei tratti terminali dei rivi Chiusette e Rosata. Determinazione indennità di occupazione
relativa al foglio 44: parcellare 2 mapp 764; parcellare 2A mapp 764; parcellare 2B mapp 765; par-
cellare 2C mapp 766 e mapp 767; parcellare 2D mapp 768; parcellare 2E mapp 764.

la Commissione , omissis
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che i valori di stima corrispondenti all’indennità di occupazione
relativi alla ditta Bozzini Bruno: foglio 44: parcellare 2 mapp 764; parcellare 2A mapp 764; parcellare 2B
mapp 765; parcellare 2C mapp 766 e mapp 767; parcellare 2D mapp 768; parcellare 2E mapp 764, siano
determinati nella misura: di € 6.303,05 (seimilatrecentotre/05) di valore totale.

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 4

Prat n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova. Lavori di sistemazione idraulica e idro-
geologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette e Rosata. Determinazione indennità di occupazio-
ne relativa al foglio 44: parcellare 4 mapp 1287.

la Commissione, omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che i valori di stima corrispondenti all’indennità di occupazione
relativi alla ditta Manfredi Giorgio- foglio 44: parcellare 4 mapp 1287; siano determinati nella misura: di
€426,38 ( € quattrocentoventisei/38) valore totale.

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 5

Prat. n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova. Lavori di sistemazione idraulica e idro-
geologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette e Rosata. Determinazione indennità di occupazio-
ne relativa al foglio 44: parcellare 7 mapp non censito.

la Commissione, omissis
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che i valori di stima corrispondenti all’indennità di occupazione
relativi alla ditta proprietà presunta dei frontisti - foglio 44: parcellare 7 mapp non censito siano deter-
minati nella misura: di € 648,84 ( € seicentoquarantotto/84) valore totale.

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO

DELLA PROVINCIA GENOVA
03.02.2012 N. 6

Prat. n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova. Lavori di sistemazione idraulica e idro-
geologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette e Rosata. Determinazione indennità di occupazio-
ne relativa al foglio 44: parcellare 8 mapp. non censito.

la Commissione, omissis
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che i valori di stima corrispondenti all’indennità di occupazione
relativi alla ditta proprietà presunta dei frontisti - foglio 44: parcellare 8 mapp non censito siano deter-
minati nella misura: di € 398,57 (€ trecentonovantotto/57) valore totale.

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
03.02.2012 N. 7

Prat. n. 8/2006 e 1/2010 - Ge 123: Comune di Genova. Lavori di sistemazione idraulica e idro-
geologica dei tratti terminali dei rivi Chiusette e Rosata. Determinazione indennità di occupazio-
ne relativa al foglio 44: parcellare 8 mapp non censito.

la Commissione, omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che i valori di stima corrispondenti all’indennità di occupazione
relativi alla ditta Paoloina s.s. con sede in Genova Timossi Pietro amministratore - foglio 44: parcellare
3 mapp 807; siano determinati nella misura di € 27,67 mentre sia confermata l’indennità di esproprio
pari a € 524,00, quindi per un importo globale complessivo di € 551,67 (€ cinquecentocinquantuno/67)
di valore totale.

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri



Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976       (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
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