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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE
ED ENERGIA 08.06.2012 N. 1945
Approvazione graduatoria delle domande relative al bando riqualifi-
cazione ed innovazione energetica nei processi produttivi e nei servi-
zi ausiliari alle imprese presentate ad ARE S.p.A.
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 24.04.2012 N. 2405
Pratica: D/4170. Derivazione: Rio Cantalupo, affl. T. Varenna (bacino
T. Varenna). Titolare: Eni S.P.A. Divisione Refining e Marketing.
Voltura della Concessione di Derivazione Acqua assentita alla Praoil
Oleodotti Italiani S.p.A. (già Snam S.p.A.) con D.D.S. n. 201/92 in data
18.11.1992 e con P.D. di Voltura n. 920/02 in data 13.02.2002, per uso
Industriale in comune di Genova. Domanda pervenuta in data:
28.07.2009.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.04.2012 N. 2408
Pratica: D/0987. Derivazione: n. 2 Pozzi in subalveo del T. Bisagno.
Titolare: Italcementi S.p.A. e Calcestruzzi S.p.A. Rinuncia alla
Concessione di Derivazione Acqua per uso Industriale, Igienico,
Lavaggio Strade ed Antincendio in comune di Genova. Domanda in
data: 28.11.2011 ed integrativa del 6.12.2011.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.04.2012 N. 2409
Pratica: D/1914. Derivazione: Rio Galano (bacino T. Polcevera).
Titolare: Cadenasso Bruna e Cadenasso Franca. Rinuncia in Quota
Parte alla Concessione di Derivazione acqua, già assentita con P.D. n.
492 in data 8.4.1998 a Parodi Anna, Cadenasso Renzo, Cadenasso
Franca, Cadenasso Andrea e Cadenasso Bruna, per uso Potabile,
Domestico, Abbeveraggio Bestiame e Irriguo in comune di Genova.
Domanda pervenuta in data: 28.11.2006.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.04.2012 N. 2410
Pratica: D/4058. Derivazione: n. 1 Pozzo in subalveo del T. Bisagno
(bacino T. Bisagno). Titolare: Enel S.p.A. Rinuncia alla Concessione
di Derivazione acqua per uso Industriale in comune di Genova.
Domanda in data: 23.12.2010.
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.04.2012 N. 2411
Pratica: D/6359. Derivazione: Torrente Moconesi trib. Torrente
Lavagna (bacino T. Entella). Titolare: De Ferrari Maria Patrizia.
Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in comune di
Moconesi. Domanda in data: 02.04.2007.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 27.04.2012 N. 2448
Pratica: D/6369. Derivazione: Torrente Lavagna (bacino Torrente
Entella). Titolare: Foppiano Giobatta. Concessione di Derivazione
Acqua per uso Irriguo in comune di Cicagna. Domanda in data:
06.08.2007.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.05.2012 N. 2804
Pratica: D/2147. Derivazione: Sorgente trib. Rio Ciapon (bacino T.
Sturla). Titolari: Balcon Laura ed altri (Celentano Maurizio della soc.
''il liberale''; Piccola Citta' Immacolata prov. Lig-piem. dei Frati
Minori Conventuali; Gazzo Enzo; Vassallo Eugenia). Subentro in
Quota Parte nella Concessione di Derivazione Acqua assentita a
Vallebona Jolanda ed Altri (Piccola Citta' Immacolata Prov. Lig-
Piem.dei Frati Minori Conventuali; Gazzo Enzo; Vassallo Eugenia)
con D.D.S. n. 15/91 in data 14.8.1991 per uso Domestico e Irriguo nel
Comune di Genova. Domande di subentro pervenute in data:
23.5.2007, 16.3.2012 e 23.3.2012.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.05.2012 N. 2805
Pratica: D/2024. Derivazione: T. Isolona (bacino T. Entella). Titolare:
Carlo Giuffra Ardesie S.R.L. Voltura della Concessione Di
Derivazione Acqua assentita alla Giuffra & C. S.r.l. con P.D. n. 38/96
in data 09.04.1996 per uso Industriale in comune di Cicagna.
Domanda pervenuta in data: 30.05.2003.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.05.2012 N. 2806
Pratica: D/4159. Derivazione: Pozzo senza nome in subalveo T. Secca
(bacino T. Polcevera). Titolare: Eni S.P.A. Divisione Refining &
Marketing. Subentro nella Concessione di Derivazione Acqua assen-
tita a Bardella Gianantonio con D.D.S. n. 3/92 in data 16.01.1992 per
uso Autolavaggio nel Comune di Genova. Domanda di subentro per-
venuta in data: 08.04.2011.
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.05.2012 N. 2557
CI07894 - Concessione idraulica per condotta idrica DN 200 (ghisa)
lung 7.00 m staffata in ombra travi intradosso tombinatura stradale
lato monte - Rio Molinassi - Loc. Via Merano - Via Sant'Alberto Sestri
Ponente (Genova). Richiedente: Mediterranea delle Acque S.p.A.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.05.2012 N. 2861
CG01880 - Concessione per mq 345 di greto per area di sosta e mano-
vra - t. Secca - loc. Bolzaneto - Genova. Revoca parziale dell'area.
Concessionario: Sogegross S.p.A.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 25.05.2012 N. 2928
CI07842 - Concessione idraulica per posa tubazione staffata alla testa
di argine a seguito di smontaggio di due pali Telecom Italia e creazio-
ne di passo carraio ad uso disabili - Rio Gentile - Località San Rocco
- Camogli. Concessionario: Telecom Italia S.p.A.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 25.05.2012 N. 2929
CI07875 - Concessione idraulica per posa tubazione fognaria - t. Leira
- Loc. Fondocrosa - Genova. Concessionario: Ardito Bortolo ed altri.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 29.05.2012 N. 2978
CI07836 - Concessione idraulica per L.E.A. bt 0,4 kv alimentazione
utenza privata - Attraversamento a campata unica lungh. 42 m - Fosso
della Servigia - 5 - loc. Pietranera (Rovegno). Concessionario:
Enel Distribuzione S.p.A.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.06.2012 N. 3181
CI05380 - Rinnovo concessione idraulica per 2 oleodotti DN250
(acciaio) linee l06 - l07 ''Tratta Sigea ''A'' Ponte Pieragostini - ex dep.
Normoil A'' lungh, 6.068,00 m in subalveo longitudinale interrotte
alla confluenza t. Burba - t. Polcevera - Torrente: t. Polcevera -
Localizzazione: Cornigliano-Campi-Fegino- Rivarolo-Bolzaneto-
S.Quirico - Comune opera: Genova Concessionario: Sigea - Sistema
Integrato Genova - Arquata 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 12.06.2012 N. 3334
CI07880 - Concessione idraulica per realizzazione rampa in cls x
superamento di un salto di fondo che agevoli la risalita delle anatre
- Rio San Pietro - Loc. Quinto/Via Ballari - Genova. Concessionario:
Lazzari Adalgisa Aurelia e Melicchio Stefania.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.06.2012 N. 3335
CI07852 - Concessione idraulica per rete gas - condotta gas b.p.
DN250 (acciaio) lungh. 3,10 m in attraversamento trasversale inter-
rata piano stradale tombinatura - Rio Sersa - Loc. Arenzano/Via
Terralba (Arenzano). Concessionario: Italgas S.p.A.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.06.2012 N. 3336
CI07851 - Concessione idraulica per rete gas - condotta gas b.p.
DN100 (acciaio) lungh. 2,75 m in attraversamento trasversale inter-
rata lato valle piano stradale sovrastante canalizzazione circolare
dn2750 - Loc. Arenzano/Via di Francia (Arenzano). Concessionario:
Italgas S.p.A.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.06.2012 N. 3337
CI07850 - Concessione idraulica per rete gas - Condotta gas m.p.
DN200 (acciaio) lungh. 12,00 m in attraversamento trasversale inter-
rata piano stradale ponte lato monte - Rio delle Piane - Loc.
Arenzano/ex casello FS progr. km 18+179 (Arenzano).
Concessionario: Italgas S.p.A.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.06.2012 N. 3338
CI05381 - Oleodotto DN8'' (DN200 acciaio) linea 8c ''Multedo - cabi-
na di smistamento nodo di Fegino'' - lungh. 8,00 m in subalveo tra-
sversale - Rio Molinassi - lato sud Stab. Fincantieri - Sestri Ponente
(Genova). CI07797 - Oleodotto DN8'' (DN200 acciaio) linea 8c
Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino - lungh. 4,00 m in
subalveo trasversale - t. Molinassi - Via Merano di Sestri Ponente
(Genova). CI07798 - Oleodotto DN8'' (DN200 acciaio) linea 8c
''Multedo - Cabina di smistamento nodo di Fegino'' - lungh. 618,00 m
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in subalveo longitudinale sponda sinistra - Rio Molinassi - Loc. Sestri
Ponente (Genova). CI07799 - Oleodotto DN8'' (DN200 acciaio) linea
8c ''Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino'' - lungh. 4,00 m
in subalveo trasversale ingresso in galleria n. 1 - t. Molinassi - Loc.
Sestri Ponente (Genova). CI07800 - Oleodotto DN8'' (DN200 acciaio)
linea 8c ''Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino'' - lungh.
10,00 m in subalveo trasversale in galleria n. 1 - t. Cantarena - loc.
Nostra Signora della Costa/Sestri Ponente (Genova). CI07801- oleo-
dotto DN8'' (DN200 acciaio) Linea 8c ''Multedo - cabina di smista-
mento nodo di Fegino'' - lungh. 6,00 m in subalveo trasversale in gal-
leria n. 1 - rio Maltempo - loc. Via Vecchie Fornaci/Sestri Ponente
(Genova). CI07802 - Oleodotto DN8'' (DN200 acciaio) linea 8c
''Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino'' - lungh. 156,00 m
in subalveo longitudinale tra gallerie n. 1 e n. 2 - t. Chiaravagna - Loc.
Buxio/Sestri Ponente (Genova). CI07803 - Oleodotto DN8'' (DN200
acciaio) linea 8c ''Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino'' -
lungh.8,00 m in attraversamento aereo in struttura in c.a. - Rio
Ruscarolo - loc. sotto Rivazza/Borzoli (Genova). CI07804 - Oleodotto
DN8'' (DN200 acciaio) linea 8c ''Multedo - cabina di smistamento
nodo di Fegino'' - Oleodotto DN8'' (DN200 acciaio) lungh. 150,00 m in
subalveo longitudinale sponda sx - Rio Boschetto - Loc. Abbazia del
Boschetto (Genova). CI07899 - Oleodotto DN8'' (DN200 acciaio) linea
8c ''Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino'' lungh. 10,00 m
in attraversamento aereo cabina smistamento Sigemi - t. Fegino -
Corso Perrone/Fegino (Genova). CI07900 - Oleodotto DN8 (DN200
acciaio) linea 8c ''Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino'' -
Terminale Fondellato in ex deposito petrolifero Rivarolo - Rio Senza
Nome - Loc. Fegino - (Genova). Concessionario: Continentale Italiana
S.p.A.

PROVINCIA DI GENOVA
Ditta: Schiappacasse Paola. Domanda per concessione derivazione
acqua.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
24.05.2012 N. 126
Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa
idraulica ed idrogeologica Ambito n. 4 – Argentina – torrente
Argentina ai sensi dell'art. 10 della L.R. 58/2009 comma 5.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
24.05.2012 N. 127
Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa
idraulica ed idrogeologica Ambito n. 4 – Argentina - torrente Armea e
rio Fonti, ai sensi dell'art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
24.05.2012 N. 128
Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa
idraulica ed idrogeologica Ambito n. 9 Centa - torrente Arroscia ai
sensi dell'art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
24.05.2012 N. 129
Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa
idraulica ed idrogeologica Ambito n. 6 Impero – torrente Impero, ai
sensi dell'art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
24.05.2012 N. 130
Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa
idraulica ed idrogeologica Ambito n. 2 – Nervia – torrente Nervia, ai
sensi dell'art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
31.05.2012 N. 136
Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa
idraulica ed idrogeologica dei Rii minori - Ambito n. 5 Prino, ai sensi
dell'art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
31.05.2012 N. 137
Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa
idraulica ed idrogeologica del fiume Roia - Ambito n. 1 Roia, ai sensi
dell'art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
31.05.2012 N. 138
Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa
idraulica ed idrogeologica Ambito n. 5 – Prino – torrente S.Lorenzo,
ai sensi dell'art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI SAVONA
12.03.2012 N. 26
Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 58/2009,
delle modifiche al Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico
proposte al Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 12.05.2011 -
Bacino La Liggia, Rio Caudi, Comune di Alassio.

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TER-
RITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTO-
RIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.05.2012 N. 3217
Corso d'acqua Torrente Merula - Comune di Stellanello.
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Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento
con tubazione gas DE 65 mm aggraffata al ponte comunale. Soggetto
autorizzato: Enel Rete Gas.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIO-
NI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 30.05.2012 N. 3296
Rio Casanova - Località Crocetta - Via degli Artigiani - Comune di
Celle Ligure - Concessione in sanatoria per il mantenimento tombina-
tura. Concessionario: Società VIT s.r.l.

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TER-
RITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTO-
RIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.06.2012 N. 3399
Corso d'acqua Rio Senza Nome - Comune di Varazze. Conferenza dei
Servizi per approvazione progetto inerente le opere di consolidamen-
to del muro di sottoscarpa interessato dalla frana sulla S.P. n. 57 al
km. 1+120. Autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione dei lavori
di adeguamento idraulico. Soggetto autorizzato: Provincia di Savona
- Settore Gestione della Viabilità - Strutture - Infrastrutture -
Urbanistica.

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TER-
RITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTO-
RIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 11.06.2012 N. 3528
Corso d'acqua Rio Conchino. Località Solva. Comune di Alassio.
Richiesta dell'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento regionale 3/2011 (Riduzione della fascia di inedificabi-
lità assoluta) e del parere previsto dall'art. 8, comma 4, delle norme
di Piano di Bacino (fascia di rispetto) relativa a progetto di recupero
porticato ed installazione ascensore. Richiedente: Sicro Immobiliare
S.r.l.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 24.05.2012 N. 373
Pratica n. 5995. Corso d'acqua: Rio Montebello. Autorizzazione, ai
fini idraulici e demaniali, per la posa in opera di condotta idrica staf-
fata al ponte esistente in attraversamento del Rio Montebello lungo
la S.P. 13 ''Ceparana-Rì-Piano di Madrignano'' nel Comune di Bolano.
Ditta: Società Acque potabili S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 05.06.2012 N. 416
Pratica n. 6114. Corso d’acqua: C. Valle della Colla. Autorizzazione ai
fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione di attraversamen-
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to del Canale Valle della Colla con elettrodotto aereo a bassa tensio-
ne (400 V) in località Gronde nel Comune di Monterosso al Mare.
Ditta: Enel Distribuzione S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 13.06.2012 N. 440
Pratica N. 6272. Corso d'acqua: Fonte di San Venerio ed affluente in
destra.  Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazio-
ne ed il mantenimento temporaneo (undici mesi e ventinove giorni)
di un attraversamento del Fosso Fonte di San Venerio e di un attra-
versamento di corso d'acqua non censito, affluente in destra dello
stesso, a servizio di piste di cantiere da effettuarsi nell'ambito dei
lavori di costruzione della variante alla S.S. 1 Aurelia – 3° lotto tra la
località Felettino ed il raccordo autostradale nel Comune della
Spezia. Ditta: S.E.C.O.L. S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE URBANISTI-
CA DEL COMUNE DI FOLLO 21.06.2012 N. 16
Approvazione di progetto per la realizzazione di soppalco all'interno
del capannone industriale sito in Piano di Follo Via Venezia n. 8 di
proprietà della società Carlo Pasquarelli & C. S.a.s.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 644

L.R. n.7/2011, art.8 - Individuazione dell'Ente Parco dell'Aveto quale soggetto attuatore degli
interventi di miglioramento boschivo di cui alla D.G.R. 1657/2008 originariamente in capo alla
soppressa C.M. Valli Aveto- Graveglia -Sturla.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di assumere le seguenti determinazioni:
1. a far data dall’approvazione del presente atto, l’Ente Parco dell’Aveto, con sede in Via Marrè, 75A -

Borzonasca (GE), subentra alla Comunità montana Valli Aveto-Graveglia-Sturla, ora soppressa, quale
soggetto attuatore degli interventi di cui alla DGR n. 1657/2008 per la realizzazione di lavori di
miglioramento boschivo e di stabilizzazione del suolo con opere di ingegneria naturalistica all’inter-
no delle foreste del patrimonio regionale denominate Lame e Monte Penna, nei Comuni di Rezzoaglio
e Santo Stefano d’Aveto (GE);

2. per l’espletamento degli incombenti necessari alla definizione degli interventi di che trattasi ed alla
liquidazione delle spettanze connesse, deve essere applicata la procedura di seguito specificata:
a) il Commissario liquidatore della C.M. Valli Aveto Graveglia e Sturla provvede, entro 30 giorni dalla

notifica della presente deliberazione, a predisporre apposito verbale in cui sia riepilogata la situa-
zione tecnica, amministrativa e contabile dell’intervento di che trattasi ed elencata la documenta-
zione che viene trasferita al soggetto attuatore subentrante, Ente Parco dell’Aveto;

b) detto verbale dovrà essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente attua-
tore subentrante e successivamente trasmesso in copia, a cura del Commissario liquidatore, al
Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica unitamente ai giustificativi delle spese,
relative agli interventi, già sostenute e liquidate dalla Comunità montana;

c) sulla base del verbale predisposto dal Commissario liquidatore e degli eventuali giustificativi di
spesa di cui sopra, il Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica provvederà a rila-
sciare nulla osta al Commissario liquidatore affinché provveda al riversamento a favore dell’Ente
attuatore subentrante delle somme già incassate dalla Comunità montana e non ancora utilizza-
te;

d) a conclusione dell’intervento, l’Ente Parco dell’Aveto trasmette al Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna Selvatica la rendicontazione conclusiva relativamente ai lavori effettuati;

Avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla
data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 649

Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:
la direttiva 92/43/CEE e succ. modif. (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
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la direttiva 79/409/CEE e succ. modif. (c.d. Direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli
uccelli selvatici;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attua-
zione della citata direttiva 92/43/CEE, così come modificato dal D.P.R. 120/2003;

la Legge regionale n° 28 del 10 Luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della
biodiversità” che:
• all’art. 2 comma 1 lettera  d) stabilisce che fra le competenze regionali rientra anche l’elaborazione

delle procedure per la gestione ed il monitoraggio dei siti della Rete Ecologica Regionale;
• all’art.14 commi 1 e 2 istituisce l’Osservatorio ligure della biodiversità (LIBIOSS) gestito da ARPAL,

con il compito, tra l’altro, di  inserire, elaborare ed archiviare i dati che alimentano le banche dati che
alimentano il Sistema informativo regionale della biodiversità;
VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° prot. PNM 2012

0001641 del 25.01.2012 che prevede l’invio da parte delle Regioni degli aggiornamenti delle Schede natu-
ra 2000 relative a SIC e ZPS redatti nel formato del Nuovo Formulario Standard Natura 2000, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale Europea 2011/484/EU, in occasione della periodica revisione da parte della
Commissione Europea prevista ogni 6 anni, stabilendo a tal fine il termine del 30 maggio 2012.

PREMESSO che:
la Regione Liguria ed ARPAL, gestore del LIBIOSS, stanno collaborando alla revisione del Sistema

informativo regionale della biodiversità sia per quanto riguarda la struttura informatica sia in merito ai
dati contenuti;

CONSIDERATO che:
il Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità della Regione Liguria insieme ad ARPAL da febbraio

2012, ha coordinato i professionisti liguri competenti (liberi professionisti, Università di Genova,
Università di Pavia) e gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 liguri, al fine di correggere ed aggiornare i dati
di presenza ed informazioni ecologiche di specie faunistiche e floristiche e degli habitat contenuti nel
Sistema informativo regionale della biodiversità, provvedendo in particolare a:
• validare tutti i dati presenti verificandone la fonte e la nomenclatura;
• eliminare i dati non corretti, predisponendo l’adeguata motivazione da presentare al MATTM e alla

Commissione Europea;
• aggiungere i nuovi dati scaturiti dai monitoraggi regionali aventi ad oggetto l’avifauna, i chirotteri, la

fauna minore, il lupo (Canis lupus L.) o da altri documenti di ricerca ufficiali;
• aggiornare le informazioni ecologiche di specie faunistiche e floristiche;
• aggiornare le percentuali di estensione e le informazioni ecologiche degli habitat presenti nei Siti

Natura 2000 liguri, con particolare attenzione ai Siti colpiti dai recenti eventi alluvionali che hanno
danneggiato, tra l’altro, anche habitat prioritari oggetto di particolare tutela da parte della
Commissione Europea, predisponendo l’adeguata motivazione da presentare al MATTM e alla
Commissione Europea, anche al fine di non incorrere in procedure d’infrazione;

• correggere tutti gli errori materiali di inserimento dei dati presenti;
• predisporre le informazioni ed i dati nei formati richiesti dal MATTM e dalla Commissione Europea

per la trasmissione;

Il materiale relativo a tali correzioni ed aggiornamenti dovrà viene al Ministero dell’Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la procedura di aggiornamento dei dati Natura 2000
presso la Commissione Europea nei termini da quest’ultima stabiliti;

DATO ATTO che:
il materiale in argomento è composto da:

• Formulario standard aggiornato e corretto relativo ad ogni SIC e ZPS ligure;
• Schemi modifiche e giustificazioni, relative ai siti Natura 2000 delle regioni Alpina, Continentale e

Mediterranea;
• Descrizione generale modifiche altri campi;
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RITENUTO pertanto:
1. di approvare le correzioni e le modifiche apportate alle Schede natura 2000 relative a SIC e ZPS, ela-

borate dal Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità della Regione Liguria, con il supporto di
ARPAL-LIBIOSS;

2. di inoltrare al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la pro-
cedura di aggiornamento dei dati Natura 2000 presso la Commissione Europea il materiale contenen-
te le correzioni e le modifiche di cui al punto 1) e costituito da: 
• Formulario standard aggiornato e corretto relativo ad ogni SIC e ZPS ligure;
• Schemi modifiche e giustificazioni, relative ai siti Natura 2000 delle regioni Alpina, Continentale

e Mediterranea;
• Descrizione generale modifiche altri campi;

3. di stabilire che le presenti Schede Natura 2000 corrette e modificate avranno efficacia dalla data di
trasmissione delle stesse da parte del MATTM alla Commissione Europea;
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile, protezione civile, caccia e pesca acque

interne, altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

1. di approvare le correzioni e le modifiche apportate alle Schede natura 2000 relative a SIC e ZPS, ela-
borate dal Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità della Regione Liguria, con il supporto di
ARPAL-LIBIOSS, allegate in formato digitale, parte integrante e necessaria del presente atto, e trat-
tenuti presso la struttura competente, composti da:
a. Formulario standard aggiornato e corretto 
b. Schema modifiche e giustificazioni 
c. Descrizione generale modifiche altri campi 

2. di inoltrare al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la pro-
cedura di aggiornamento dei dati Natura 2000 presso la Commissione Europea il materiale approva-
to al punto 1;

3. di stabilire che le presenti Schede Natura 2000 corrette e modificate avranno efficacia dalla data di
trasmissione delle stesse da parte del MATTM alla Commissione Europea;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 gior-

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

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 650

Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo;
IT1314677 Saccarello-Garlenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679Toraggio-Gerbonte; IT1315380
Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua-Turchino).

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:
la direttiva 92/43/CEE e succ. modif. (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
la direttiva 79/409/CEE e succ. modif. (c.d. Direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli

uccelli selvatici;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attua-
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zione della citata direttiva 92/43/CEE, così come modificato dal D.P.R. 120/2003;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 19 giugno 2009

“Elenco delle Zone di protezione Speciale (ZPS) classificate ai densi della direttiva 74/409/CEE”;
la Legge regionale n° 28 del 10 Luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della

biodiversità” che all’art. 2 comma 1 lettera  a) stabilisce che fra le competenze regionali rientra anche
l’individuazione, l’approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 357/97
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° prot. PNM 2012
0001641 del 25.01.2012 che prevede l’invio da parte delle Regioni degli aggiornamenti delle Schede natu-
ra 2000 relative a SIC e ZPS, in occasione della periodica revisione da parte della Commissione Europea
prevista ogni 6 anni, stabilendo a tal fine il termine del 30 maggio 2012.

PREMESSO che:
la Regione Liguria, con D.D. 2227 del 17 agosto 2009 ha finanziato all’Ente Parco del Beigua e all’Ente

Parco delle Alpi Liguri la tabellazione delle ZPS liguri ai sensi del R.R. 5/2008 ;
gli Enti gestori e la Regione hanno concordato la necessità di restituire ad una scala di maggior det-

taglio il perimetro delle ZPS liguri, al fine di rendere possibile l’attuazione della tabellazione e, conte-
stualmente, di correggere alcuni errori materiali presenti nella cartografia delle ZPS attualmente redat-
ta in scala 1:25.000;

CONSIDERATO che:
il Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità della Regione Liguria ha predisposto, in collaborazio-

ne con i competenti Enti gestori e con l’accordo, espresso per le vie brevi, con il competente ufficio di
Regione Piemonte, la cartografia delle ZPS liguri correggendo gli errori materiali presenti nelle zone di
confine con il Piemonte e la Francia e riconducendo, per quanto possibile, gli attuali confini a elementi
fisici del territorio o al confine del Parco Naturale;

che Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità della Regione Liguria ha verificato la correttezza del
confine regionale con il Piemonte tramite diversi contatti, attuati per le vie brevi, con la competente
struttura di regione Piemonte;

tali cartografie sono state elaborate tenendo conto delle informazioni risultanti dei monitoraggi avi-
faunistici condotti dagli Enti gestori e dalla Regione Liguria negli ultimi anni;

a seguito di tale elaborazione, la superficie di ciascuna ZPS risulta essere la seguente:
 

CODICE 
ZPS 

NOME ZPS ENTE 
GESTORE 

SUP 
ATTUAL

E (ha) 

SUP 
PROPOS
TA (ha) 

VARIAZI
ONE 

SUP (ha) 

% 

IT1313776 PIANCAVA
LLO 

E. P. ALPI 
LIGURI 

1.108,00 1.142,00 34,00 3,07% 

IT1314677 SACCAREL
LO - 

GARLEND
A 

E. P. ALPI 
LIGURI 

986,00 983,00 -3,00 -
0,30% 

IT1314678 SCIORELL
A 

E. P. ALPI 
LIGURI 

1.472,00 1.480,00 8,00 0,54% 

IT1314679 TORAGGIO 
- 

GERBONT
E 

E. P. ALPI 
LIGURI 

2.483,00 2.566,00 83,00 3,34% 

IT1315380 TESTA 
D’ALPE - 

ALTO 

E. P. ALPI 
LIGURI 

1.544,00 1.560,00 16,00 1,04% 

IT1315481 CEPPO - 
TOMENA 

E. P. ALPI 
LIGURI 

2.070,00 2.067,00 -3,00 -
0,14% 

IT1331578 
 

BEIGUA - 
TURCHINO 
BEIGUA - 

TURCHINO 

E. P. 
BEIGUA 

 

9.884,00 
(9.960,00 

sup zps 
inclusa parte 

piemontese 

- 76,00 
Sup zps in 
territorio 

piemontese) 

9.914,00 30,00 0,30% 

 
la superficie di tutte le ZPS liguri risulta incrementata, secondo le numerose indicazioni della 

Commissione Europea e del MATTM, ad eccezione delle ZPS IT1314677 SACCARELLO – 
GARLENDA e IT1315481 CEPPO – TOMENA, il cui minimale decremento è dovuto 

all’adeguamento dei confini delle stesse Zone di Protezione Speciale con il confine nazionale 

italo-francese, così come risultante dai dati informatici più recenti, resi disponibili dall’Agenzia 
del Territorio attraverso il progetto SIGMA TER, di cui la Regione Liguria è partner; 

 

 tale cartografia dovrà essere inviata al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del 

Mare al fine di attivare la procedura di aggiornamento dei dati Natura 2000 presso la 
Commissione Europea nei termini da quest’ultima stabiliti; 

 

DATO ATTO che: 
 

con note n° 221 del 23 maggio 2012 e n° 589 del 16.05.2012, l’Ente Parco delle Alpi Liguri e 

l’Ente Parco del Beigua hanno espresso parere positivo in merito alle cartografie elaborate; 
 

la cartografia in argomento è composta dalla Carta delle ZPS liguri in scala 1:10.000, in cui 

sono riportati i perimetri delle Zone di Protezione Speciale IT1313776 Piancavallo; IT1314677 

Saccarello – Gaelenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio – Gerbonte; IT1315380 
Testa d’Alpe – Alto, IT1315481 Ceppo – Tomena, IT1331578 Beigua – Turchino.  

 

CONSIDERATO inoltre che: 
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la superficie di tutte le ZPS liguri risulta incrementata, secondo le numerose indicazioni della
Commissione Europea e del MATTM, ad eccezione delle ZPS IT1314677 SACCARELLO – GARLENDA e
IT1315481 CEPPO – TOMENA, il cui minimale decremento è dovuto all’adeguamento dei confini delle
stesse Zone di Protezione Speciale con il confine nazionale italo-francese, così come risultante dai dati
informatici più recenti, resi disponibili dall’Agenzia del Territorio attraverso il progetto SIGMA TER, di
cui la Regione Liguria è partner;

tale cartografia dovrà essere inviata al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
al fine di attivare la procedura di aggiornamento dei dati Natura 2000 presso la Commissione Europea
nei termini da quest’ultima stabiliti;

DATO ATTO che:
con note n° 221 del 23 maggio 2012 e n° 589 del 16.05.2012, l’Ente Parco delle Alpi Liguri e l’Ente

Parco del Beigua hanno espresso parere positivo in merito alle cartografie elaborate;
la cartografia in argomento è composta dalla Carta delle ZPS liguri in scala 1:10.000, in cui sono

riportati i perimetri delle Zone di Protezione Speciale IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello –
Gaelenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio – Gerbonte; IT1315380 Testa d’Alpe – Alto,
IT1315481 Ceppo – Tomena, IT1331578 Beigua – Turchino. 

CONSIDERATO inoltre che:
l’avanzato processo di informatizzazione della Regione Liguria  permette  la  fruizione via web  della

cartografia naturalistica, nonché della banca dati associata, con l’accesso per profili d’utente differenzia-
ti tramite il portale regionale dell’ambiente   www.ambienteinliguria.it 

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

RITENUTO pertanto:
1. di approvare  la rappresentazione cartografica in formato digitale delle Zone a Protezione Speciali

liguri costituita dalla Carta delle ZPS liguri in scala 1:10.000, composta da 12 tavole,  i cui originali,
parte integrante e necessaria del presente atto, sono trattenuti agli atti del Servizio Parchi, Aree
Protette e Biodiversità;

2. di inoltrare la Carta delle ZPS liguri in scala 1:10.000 al Ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare al fine di attivare la procedura di aggiornamento dei dati Natura 2000 presso la
Commissione Europea, in formato ESRI Shapefiles;

3. rendere accessibile on line la cartografia  delle ZPS liguri, scaricabile ed eventualmente stampabile
dagli utenti;

4. di stabilire che le perimetrazioni rappresentate nella Carta delle ZPS Liguri avranno efficacia dalla
data di trasmissione delle stesse da parte del MATTM alla Commissione Europea;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile, protezione civile, caccia e pesca acque
interne, altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

1. di approvare  la rappresentazione cartografica in formato digitale delle Zone a Protezione Speciali
liguri costituita dalla Carta delle ZPS liguri in scala 1:10.000 composta da 12 tavole, i cui originali,
parte integrante e necessaria del presente atto, sono trattenuti presso il Servizio Parchi, Aree Protette
e Biodiversità del Dipartimento Ambiente; 

2. di dare mandato al Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità di inoltrare la Carta delle ZPS liguri
in scala 1:10.000 al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la
procedura di aggiornamento dei dati Natura 2000 presso la Commissione Europea;

3. di dare mandato competenti uffici regionali di procedere affinché la suddetta rappresentazione car-
tografica sia accessibile on line sul sito web regionale;



4. di stabilire che le perimetrazioni rappresentate nella Carta delle ZPS Liguri avranno efficacia dalla
data di trasmissione delle stesse da parte del MATTM alla Commissione Europea;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 651

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Liguria, Parco nazionale delle Cinque
Terre ed Ente parco di Montemarcello - Magra per l'attuazione di sinergie di area vasta.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, ed in particolare l’art. 1,
comma 5 che prevede forme di cooperazione e di intesa fra lo Stato, le regioni e gli enti locali nella tute-
la e nella gestione delle aree naturali protette;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 15 che prevede accordi fra le
amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 “Istituzione del Parco nazionale delle
Cinque Terre”;

Premesso
che il Parco nazionale delle Cinque Terre ed il Parco Regionale di Montemarcello – Magra insistono

su territori contigui ed interconnessi, per quanto differenziati, e che rappresentano in tal modo un patri-
monio naturale, culturale ed economico che necessita sia di tutela e promozione specifiche, sia di azio-
ni coordinate e di progetti comuni;

che l’Ente parco nazionale delle Cinque Terre e l’Ente parco Parco Regionale di Montemarcello –
Magra hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla costruzione di programmi e progetti del-
l’area vasta “Parchi di Mare e d’Appennino” ed alla partecipazione ad eventi culturali e promozionali
insieme al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano, al Parco Regionale dei Cento Laghi, al
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, al Parco Regionale di Migliarino San Rossore – Massaciuccoli
ed al Parco Regionale dell’Appennino Modenese;

che la Regione Liguria, in data 28.01.2010, ha sottoscritto con le Regioni Toscana ed Emilia Romagna
un protocollo d’intesa per la attuazione della convenzione degli Appennini nella dorsale montuosa delle
rispettive regioni che prevede, tra l’altro, la predisposizione di un programma di tutela ambientale e pro-
mozione del territorio riguardante i Parchi di Mare e di Appennino;

Considerato
che i territori affidati alle cure dei due enti parco attraversano un delicato momento, dovendo fron-

teggiare, con risorse limitate, una ingente opera di ripristino delle condizioni di normalità dopo le gravi
devastazioni arrecate dagli eventi alluvionali dell’autunno scorso;

che in tale situazione, è emersa l’esigenza che i due Enti parco, e la Regione stessa, rafforzino le azio-
ni comuni già intraprese e sperimentino forme più strette di collaborazione, per accelerare il processo
di rilancio socio – economico e di conservazione e recupero degli ecosistemi delle aree protette cui pre-
siedono;
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che a tale fine è stata predisposta una bozza di convenzione fra la Regione ed i due Enti parco, alle-
gata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale si prevede in sinte-
si:
• la partecipazione dei due enti parco ad iniziative comuni in tema di comunicazione e di valorizzazio-

ne delle risorse  dei propri territori;
• l’impiego di personale ed attrezzature dei due enti parco per l’attuazione di dette iniziative;
• il supporto prestato dal direttore del Parco regionale al Parco nazionale per gli aspetti di carattere

progettuale e gestionale più rilevanti, nelle more della nomina ministeriale di un direttore del parco
nazionale;

• il supporto della Regione per il coordinamento e la predisposizione di pareri ed altri atti necessari per
l’espletamento delle attività dei due enti parco;

Preso atto
che sul medesimo schema si è già espresso favorevolmente il Consiglio dell’Ente parco di

Montemarcello Magra, con deliberazione n. 13 del 21 maggio 2012;
che la convenzione non prevede oneri finanziari a carico della Regione, ma solo attività di coordina-

mento e supporto tecnico amministrativo; 
Ritenuto opportuno sottoscrivere la convenzione secondo lo schema allegato alla presente delibera-

zione quale parte integrante e sostanziale;
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile, Protezione civile, Caccia e pesca acque

interne, Altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa
1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Liguria, l’Ente parco nazionale delle Cinque

Terre, l’Ente parco regionale di Montemarcello Magra per l’attuazione di sinergie di area vasta, sche-
ma allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere la convenzione di cui al punto
1;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
e sul sito web della Regione;

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

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA, ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE 

TERRE E ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO – MAGRA PER L’ATTUAZIONE DI 

SINERGIE DI AREA VASTA. 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ……del mese di ……. presso la sede della Regione Liguria in Genova, 

P.zza De Ferrari,1, 

TRA 

 

La Regione Liguria in persona del Presidente Claudio Burlando,  

E 

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre in persona del Commissario Straordinario Vittorio Alessandro, 

E 

IL Parco Regionale di Montemarcello – Magra in persona del Presidente, legale rappresentante, Francesco 

Pisani; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Parco Regionale di Montemarcello –Magra hanno già 

sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla costruzione di programmi e progetti dell’area vasta 

“Parchi di Mare e d’Appennino” oltre alla partecipazione comune ad eventi culturali e promozionali 

insieme al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano, Parco Regionale dei Cento Laghi, Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Parco Regionale di Migliarino San Rossore – Massaciuccoli e Parco 

Regionale dell’Appennino Modenese; 

- Insistono su territori differenziati ma contigui e naturalmente interconnessi e rappresentano perciò un 

patrimonio naturale, culturale ed economico che necessita di tutela promozione specifica e differenziata, 

ma altresì di azioni coordinate e progetti comuni; 

- La Regione Liguria in data 28.01.2010 ha sottoscritto con le Regioni Toscana ed Emilia Romagna un 

protocollo d’intesa per la attuazione della convenzione degli Appennini nella dorsale montuosa delle 

rispettive regioni che prevede tra l’altro la predisposizione di un programma di tutela ambientale e 

promozione del territorio riguardante i Parchi di Mare e di Appennino; 

 

Ritenuto opportuno rafforzare le azioni intraprese nell’ambito del programma Parchi di Mare e di Appennino 

e razionalizzare la gestione delle due aree protette in un momento particolarmente delicato per i due territori 

dei Parchi fortemente colpiti e danneggiati dai recenti eventi alluvionali; 

 

Preso atto della necessità di creare delle sinergie tra i due Parchi al fine di accelerare il processo di rilancio 

socio – economico e di tutela dei delicati ecosistemi cui i Parchi stessi appartengono; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

1) Il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Parco Regionale di Montemarcello Magra mettono a 

sistema il proprio personale dedicato alla “Comunicazione” che sarà coordinata dal dipendente dott. 

Luca Natale con il preciso compito di avviare: 

a) Realizzazione di mercatini di prodotti tipici in varie località; 

b) Attività di promozione congiunta dei Parchi di Mare e d’Appennino; 

c) Sistemi di pacchetti turistici da proporre sul mercato; 

d) Attività di sensibilizzazioni varie. 

 

2) Il Parco Nazionale delle Cinque Terre si avvale della collaborazione del direttore del Parco di 

Montemarcello – Magra ing. Patrizio Scarpellini per il coordinamento delle attività dell’Ente e per 

supportare il Commissario Straordinario ai fini dell’elaborazione di programmi, di attività, di 

direttive o altro da sottoporre all’esame del Consiglio e/o Comunità del Parco; 

3) La Regione Liguria al fine di supportare i due Enti Parco in questa delicata azione pilota di 

attivazione di sinergie comuni di area vasta mette a disposizione a titolo gratuito il suo personale del 
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dipartimento affari istituzionali e legali al fine di predisporre pareri e/o atti necessari per 

l’espletamento delle attività dei due Parchi; 

4) Il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Parco Regionale di Montemarcello – Magra si impegnano 

inoltre a mettere disposizione ulteriori risorse di personale e attrezzature che si rendessero all’uopo 

necessarie per l’attuazione delle finalità della presente convenzione; 

5) La presente convenzione ha durata di un anno a partire dalla sua sottoscrizione restando inteso che, 

qualora il Ministero dell’Ambiente nominasse un direttore per il Parco Nazionale delle Cinque Terre 

prima di tale scadenza, i sottoscrittori si impegnano a ridefinire quanto previsto al punto 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per la Regione Liguria 

Il Presidente 

 

_______________________________ 

 

 

Per il Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Il Commissario Straordinario 

 

______________________________________ 

 

 

Per l’Ente Parco Regionale di Montemarcello - Magra  

Il Presidente  

 

________________________________ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 652

Criteri di assegnazione, ai fini del riparto dei fondi ecotassa 2012, degli interventi in materia
ambientale attuati dagli enti di gestione delle Aree protette regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per quanto illustrato in premessa e che viene qui integralmente richiamato: 
1 di individuare come soggetti beneficiari dello stanziamento di euro 600.000,00, allocato al cap. di

spesa 2067 (U.P.B. 4.201), gli Enti Parco regionali (Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-
Magra, Portofino), ai quali potrà essere riconosciuta una quota massima di € 100.000,00, per inter-
venti rivolti alla “Manutenzione delle Aree naturali protette regionali” di cui alla D.G.R. 353 del
30.3.2012 che rispettino i seguenti criteri di ammissibilità: 
- che siano coerenti con gli strumenti di pianificazione e di programmazione del parco (Piano del

parco, Piano pluriennale socioeconomico, bilancio di previsione, relazione programmatica);
- che siano contenuti nell’Allegato Tecnico al Programma attuativo regionale (PAR) FAS 2007-2013,

approvato con DGR 608 del 30 maggio 2008, in quanto quadro complessivo della progettualità
degli enti di gestione delle aree protette regionali per il suddetto periodo di programmazione; 

- che siano urgenti ed essenziali per garantire la fruizione di strutture e infrastrutture in condizio-
ni di sicurezza, anche in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili;

- che siano la prosecuzione mediante lotti funzionali di interventi già avviati ma non conclusi;
- che siano essenziali per garantire la conservazione e la fruizione di realtà particolarmente rappre-

sentative dell’ambiente ligure e di importante richiamo turistico-culturale.
2 di approvare le procedure di erogazione nei termini specificati in premessa che si intendono qui inte-

gralmente richiamati;
3 di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul BURL e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Liguria entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di noti-
fica, comunicazione o conoscenza dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 654

Programma Operativo Regionale Liguria - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 -
Approvazione delle linee guida per l'utilizzo delle economie da parte dei beneficiari dei Progetti
Integrati di cui all'Asse 3 e all'Azione 4.1.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni gene-
rali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le
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modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;

VISTO il Programma Operativo della Regione Liguria – Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione – FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007)  5905
del 27 novembre 2007;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 1 del 30.01.2008 di presa d’atto del Programma, pubbli-
cata sul B.U.R.L., N. 13/2008 – parte II;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 25.1.2008 di costituzione del Comitato di sor-
veglianza del Programma Operativo regionale più sopra citato, organismo previsto ai sensi degli artt. 63
e 65 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, con funzione di accertare l’efficacia e l’attuazio-
ne del programma Operativo stesso;

PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza, nella seduta di insediamento dell’11/3/2008 ha appro-
vato, tra l’altro, i criteri di selezione delle operazioni finanziabili a valere sul Programma Operativo
regionale;

TENUTO CONTO che nell’ambito del P.O.R. sono previsti:
− l’Asse 3 Sviluppo urbano con l’obiettivo di concorrere al miglioramento della competitività regionale

agendo sullo sviluppo urbano sostenibile, sull’accessibilità del territorio, quest’ultima intesa come
miglioramento dell’integrazione e della sostenibilità dei sistemi di trasporto, e sulla prevenzione dei
rischi naturali a carico di contesti fortemente urbanizzati;

− l’Asse 4 Valorizzazione delle risorse culturali e naturali con l’obiettivo di concorrere al miglioramen-
to dell’attrattività del territorio, valorizzandone le risorse naturali e culturali, e alla conservazione nel
tempo del patrimonio storico, culturale e paesistico ligure;
DATO ATTO in particolare che gli obiettivi dell’Asse 4 si attuano attraverso le seguenti Azioni:

− Azione 4.1 – Promozione del patrimonio culturale e naturale;
− Azione 4.2 – Valorizzazione e fruizione della Rete Natura 2000;

RILEVATO che la finalità prioritaria dell’Azione 1 consiste nell’attività di valorizzazione e promozio-
ne del patrimonio storico-culturale e ambientale diffuso sul territorio che, se adeguatamente integrata
nel circuito dell’offerta turistica, può consentire un ampliamento dell’offerta stessa e la sua diversifica-
zione, aumentando le possibilità di destagionalizzazione dei flussi turistici e lo sviluppo di aree che pre-
sentano ad oggi potenzialità non adeguatamente valorizzate;

RILEVATO altresì che:
− l’Asse 3 si attua attraverso Progetti Integrati territoriali, la cui realizzazione avviene nei grandi centri

urbani con popolazione superiore a 40.000 abitanti o nelle macroconurbazioni e finalizzati alla rea-
lizzazione di una pluralità di singoli interventi tra loro organicamente complementari e sinergici;

− l’Azione 4.1 si attua attraverso Progetti Integrati Tematici di promozione del patrimonio culturale e
naturale, presentati dalle quattro Amministrazioni provinciali, in qualità di soggetti proponenti e
coordinatori di una pluralità di singoli interventi integrati, sinergici e complementari, attuati dalle
Amministrazioni provinciali stesse e da altri soggetti pubblici che agiscono sul territorio;
VISTE le proprie deliberazioni:

− n. 647 del 13.06.2008, con la quale sono state approvate le modalità attuative dell’Asse 3 Sviluppo
Urbano del P.O.R. – F.E.S.R. Liguria (2007 – 2013) ed è stata assegnata una dotazione finanziaria
complessiva di contributo pari a € 102.000.000,00, per l’attuazione dei Progetti Integrati territoriali;

− n. 868 del 18.07.2008, con la quale sono state approvate le modalità attuative dell’Azione 4.1
Promozione del patrimonio culturale e naturale del P.O.R. – F.E.S.R. Liguria (2007 – 2013) ed è stata
assegnata una dotazione finanziaria complessiva di contributo pari a € 42.000.000,00, per l’attuazio-
ne dei Progetti Integrati territoriali;

VISTE inoltre le proprie deliberazioni:
− n. 302 del 20.03.2009, con la quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti Integrati agevolabili

nell’ambito dell’Asse 3 – Sviluppo Urbano del POR FESR Liguria 2007-2013 e sono state assegnate ai
dieci Progetti Integrati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra, i contributi, in ragione



dell’80% della spesa ammessa e comunque non oltre l’importo massimo di € 9.000.000,00, e per un
importo complessivo di € 96.600.616,00, rinviando a successivi provvedimenti, a norma del punto 15
delle Modalità Attuative, la determinazione, la concessione e l’impegno dei contributi stessi:

− n. 719 del 29.05.2009, con la quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti Integrati Tematici
ammissibili nell’ambito dell’Azione 4.1 - Promozione del patrimonio culturale e naturale del P.O.R.
FESR Liguria 2007 – 2013 e sono state assegnate ai Progetti Integrati utilmente collocati nella gra-
duatoria i contributi in ragione dell’80% massimo della spesa ammessa e comunque non oltre l’im-
porto massimo di € 5.000.000,00, fino alla concorrenza delle risorse disponibili atte a consentire il
finanziamento dei Progetti Integrati medesimi, per un importo complessivo di € 42.000.000,00, rin-
viando a successivi provvedimenti, a norma del punto 16 delle Modalità Attuative, la determinazione,
la concessione e l’impegno dei contributi stessi;

− n. 1215 del 22.10.2010, con la quale, previo positivo assenso del Comitato di Sorveglianza, è stato
ammesso a finanziamento a valere sui fondi P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) Asse 3 – Sviluppo
Urbano lo stralcio funzionale del Progetto integrato “SESTRI CHIARAVAGNA”, presentato dal
Comune di Genova e collocato all’11° posto della graduatoria come approvata con la D.G.R. n.
302/2009 per un contributo massimo concedibile pari ad € 5.399.384,00, fino alla concorrenza delle
risorse stanziate per l’attuazione dell’Asse 3, pari a complessivi € 102.000.000,00; 
DATO ATTO che, sulla base di quanto disposto dalle rispettive Modalità Attuative sopra citate, per

una pluralità di interventi facenti parte dei Progetti Integrati ammessi sono già stati interamente conces-
si ai singoli beneficiari i contributi spettanti, sulla base degli importi di spesa stimati e previsti nei qua-
dri economici ammessi riferiti al livello preliminare della progettazione, nel caso degli interventi inseri-
ti nei Progetti Integrati dell’Asse 3, e al livello definitivo della progettazione, nel caso degli interventi
inseriti nei Progetti Integrati dell’Azione 4.1;

DATO ATTO inoltre che la maggior parte dei suddetti interventi sono in corso di attuazione, in coe-
renza con i cronoprogrammi che ciascun beneficiario ha presentato;

ATTESO che le modalità di affidamento dell’attuazione delle opere pubbliche, come disciplinate dalla
vigente normativa in materia di appalti pubblici, comporta inevitabilmente il formarsi di economie deri-
vanti dai ribassi applicati in sede di gara dagli offerenti, o da eventuali minori costi risultanti a conclu-
sione delle opere;

CONSIDERATO che anche per gli interventi previsti dai diversi soggetti beneficiari nell’ambito dei
Progetti Integrati afferenti sia l’Asse 3 che l’Azione 4.1, si stanno in effetti riscontrando, nella fase esecu-
tiva delle opere previste, economie derivanti dalla applicazione, in fase di gara di appalto, di percentua-
li di ribasso da parte delle imprese appaltatrici e, a consuntivo, ulteriori e diverse economie derivanti da
minori spese sostenute per l’attuazione dei singoli interventi; 

TENUTO CONTO che, a vario titolo, i soggetti beneficiari stanno richiedendo alla Regione la possi-
bilità di impiego di dette economie, per beneficiare conseguentemente delle quote di contributo ad esse
associate, al fine di far fronte sia ad esigenze di maggiorazione dei costi per circostanze che si verifica-
no in corso d’opera, sia per garantire l’ottimizzazione della funzionalità degli interventi;

RITENUTO per altro verso che la possibilità di impiego da parte degli stessi beneficiari delle quote
di contributo POR maturate sulle economie registrate nel corso degli interventi rappresenti un’opportu-
nità per consentire sia la completa e ottimale realizzazione degli interventi proposti, sia il pieno e rapi-
do utilizzo delle risorse comunitarie, anche in ragione della necessità del raggiungimento dei target di
spesa annuali imposti dalla Commissione Europea e dal Ministero dello Sviluppo Economico;

DATO ATTO che la possibilità di impiego delle economie derivanti anche dai ribassi è stata posta
all’attenzione del Comitato di Sorveglianza del programma POR che, nella seduta del 20 maggio 2011 ha
espresso positivo assenso al riutilizzo in capo agli stessi beneficiari di tali economie, proprio in ragione
di garantire il pieno utilizzo delle risorse già assegnate nell’ambito dell’Asse 3 e dell’Azione 4.1, racco-
mandando tuttavia alla Regione di verificare che dette somme siano impiegate nel pieno rispetto delle
Modalità Attuative approvate e della vigente normativa in materia di appalti pubblici;

CONSTATATO che le Modalità Attuative dell’Asse 3 e dell’Azione 4.1, come approvate le une con
D.G.R. n. 647/2008, le altre con D.G.R. n. 868/2008, non disciplinano espressamente l’eventuale uso di
quote di contributo derivanti da economie, limitandosi a stabilire ai rispettivi punti 17 e 18 i modi e le
forme di liquidazione delle quote di contributo sulla base dei contratti principali stipulati dai beneficia-
ri;

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare e regolamentare la possibilità di impiego delle quote di
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contributo maturare sulla economie che a vario titolo possono registrarsi nel corso di attuazione degli
interventi ammessi a finanziamento nell’ambito sia dell’Asse 3 che dell’Azione 4.1, attraverso linee guida
specificatamente predisposte, integrative delle Modalità Attuative come precedentemente approvate;

AVVIATA al proposito, con nota prot. n. IN/2012/5534 del 08.03.2012, riscontrata da nota prot. n.
IN/2012/6238 del 16.03.2012, un’apposita collaborazione con il Dipartimento Programmi Regionali,
Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia, e specificatamente con l’Ufficio Politiche Abitative e Lavori
Pubblici, presso il quale è attivato l’Osservatorio regionale dei LL.PP., al fine di predisporre disposizioni
in merito al possibile utilizzo delle economie coerentemente alla normativa vigente in materia di appal-
ti pubblici;

DATO ATTO che, in esito alla suddetta collaborazione, si è predisposto, di concerto con l’Ufficio
Politiche Abitative e Lavori Pubblici, Osservatorio regionale dei LL.PP, un documento di linee guida per
l’utilizzo di economie riscontrate nel corso dell’attuazione di interventi oggetto di finanziamento comu-
nitario, a valere sui fondi dell’Asse 3  e dell’Asse 4-Azione 4.1, come allegato alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e necessaria, che può costituire utile riferimento anche per altre misure e pro-
grammi, anche nazionali, gestiti dalla Regione Liguria;

RITENUTO quindi di procedere alla approvazione del documento allegato alla presente deliberazio-
ne quale sua parte integrante e necessaria, articolato in:
− “Linee guida per l’utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di quote di contributo comunitario calco-

late sulle economie registrate nell’attuazione di interventi” dell’Asse 3 Sviluppo Urbano del POR
FESR Liguria 2007-2013 e relativi allegati;

− “Linee guida per l’utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di quote di contributo comunitario calco-
late sulle economie registrate nell’attuazione di interventi” dell’Azione 4.1 - Promozione del patrimo-
nio culturale e naturale del P.O.R. FESR Liguria 2007 – 2013 e relativi allegati;
a integrazione delle Modalità Attuative, rispettivamente approvate con precedenti D.G.R. n. 647 del

13.06.2008 e n. 868 del 18.07.2008;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e
solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori: Renzo Guccinelli e dell’Assessore alle Politiche Abitative
ed Edilizia, Lavori Pubblici: Giovanni Boitano

DELIBERA

per quanto descritto in premessa:

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostan-
ziale, articolato in:
− “Linee guida per l’utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di quote di contributo comunitario cal-

colate sulle economie registrate nell’attuazione di interventi” dell’Asse 3 Sviluppo Urbano del POR
FESR Liguria 2007-2013 e relativi allegati, quale documento integrativo delle Modalità Attuative
precedentemente approvate con D.G.R. n. 647 del 13.06.2008;

− “Linee guida per l’utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di quote di contributo comunitario cal-
colate sulle economie registrate nell’attuazione di interventi” dell’Azione 4.1 - Promozione del
patrimonio culturale e naturale del P.O.R. FESR Liguria 2007 – 2013 e relativi allegati, quale docu-
mento integrativo delle Modalità Attuative precedentemente approvate con D.G.R. n. 868 del
18.07.2008;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino della Regione Liguria, nonché
sul sito web della Regione Liguria;

3. di dare comunicazione del presente atto a tutti i soggetti proponenti i Progetti Integrati, di cui all’Asse
3 e all’Azione 4.1 del P.O.R. FESR Liguria 2007 – 2013, e ai soggetti attuatori degli interventi costi-
tuenti i Progetti medesimi.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) ASSE 3 - SVILUPPO URBANO

Linee guida per l’utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di quote di contributo comunitario
calcolate sulle economie registrate nell’attuazione di interventi

In riferimento agli interventi facenti parte di Progetti Integrati ammessi a finanziamento
comunitario, a valere sui fondi dell’Asse 3 - Sviluppo Urbano del P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-
2013) Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, è consentito l’utilizzo delle risorse
rappresentate da quote di contributo già concesso, calcolate proporzionalmente alle economie di
spesa riscontrate in sede di esecuzione dei singoli interventi, e in particolare a quelle conseguenti
ai ribassi applicati in sede di gara dei medesimi interventi.
L’impiego di suddette risorse potrà avvenire da parte dei soggetti attuatori, beneficiari del
contributo P.O.R., esclusivamente nei seguenti casi:

A MAGGIORI COSTI INCIDENTI SUL SINGOLO INTERVENTO GIÀ INSERITO IN UN
PROGETTO INTEGRATO AMMESSO A FINANZIAMENTO COMUNITARIO

A.1 per varianti in corso d’opera in aumento dell’importo contrattuale dell’appalto in
esecuzione di un singolo intervento già ammesso a finanziamento comunitario

A.2 per lavori e/o servizi complementari o forniture e/o oneri aggiuntivi rispetto al
singolo intervento già ammesso a finanziamento comunitario

A.3 per implementazione della base d’appalto di un diverso singolo intervento ancora
da attuare, ma già ammesso a finanziamento comunitario e inserito nel medesimo
Progetto Integrato

B INTERVENTI NON PREVISTI ORIGINARIAMENTE IN UN PROGETTO INTEGRATO
AMMESSO A FINANZIAMENTO COMUNITARIO

B.1 per nuovi interventi già ultimati e collaudati o in corso di attuazione, inseribili nel
Progetto Integrato ammesso a finanziamento comunitario

B.2 per nuovi interventi da attuare, inseribili nel Progetto Integrato ammesso a
finanziamento comunitario

Gli interventi proposti devono in ogni caso rispondere ai requisiti di ammissibilità previsti dalla
Modalità Attuative dell’Asse 3 per quanto attiene la natura dell’intervento (§ 6), le destinazioni
d’uso compatibili (§ 7) e le tipologie di spesa ammissibili (§ 8).

E’ escluso il trasferimento di economie da un Progetto Integrato ad un altro, anche nel
caso in cui il soggetto proponente sia attuatore di più Progetti Integrati.
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A MAGGIORI COSTI INCIDENTI SUL SINGOLO INTERVENTO GIÀ INSERITO IN UN
PROGETTO INTEGRATO AMMESSO A FINANZIAMENTO COMUNITARIO

A.1 per varianti in corso d’opera in aumento dell’importo contrattuale dell’appalto in
esecuzione di un singolo intervento già ammesso a finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente ad ogni singolo intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto
Integrato, Asse 3, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della sua esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto, qualora nel corso del relativo appalto si
renda necessario il ricorso a variante in corso d’opera, che determini un aumento
dell’importo contrattuale, secondo quanto espressamente disciplinato dalla vigente normativa
in materia di appalti pubblici, ad esclusione del caso in cui la variante sia conseguente ad un
errore o omissione del progetto esecutivo.

Modalità di presentazione della istanza
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per l’utilizzo di quota di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
− tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal R.U.P., come da fac-simile di cui
all’Allegato 3 - Dichiarazione varianti in aumento o lavori e/o servizi complementari;

− perizia di variante;
− atto di approvazione della perizia di variante;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, se pertinenti e dovuti per la

variante.

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione, verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Asse 3, comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le
risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione dell’ammissibilità dell’intervento modificato;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 17 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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A.2 per lavori e/o servizi complementari o forniture e/o oneri aggiuntivi rispetto al singolo
intervento già ammesso a finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente ad ogni singolo intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto
Integrato, Asse 3, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della sua esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto, per:
a) lavori e/o servizi complementari allo stesso intervento

vale a dire a fronte di spese da sostenersi per lavori e/o servizi complementari all’intervento
medesimo, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che sono divenuti
strettamente necessari all’esecuzione e al perfezionamento dell’opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale;

b) forniture aggiuntive allo stesso intervento
vale a dire a fronte di spese da sostenersi per forniture aggiuntive all’intervento medesimo,
non ricomprese nelle somme a disposizione del quadro economico originariamente approvato
e finalizzate all’ottimizzazione della funzionalità dell’investimento nel suo complesso (quali, ad
esempio, acquisizione di arredi, di attrezzature, apparecchiature, ecc.);

c) oneri aggiuntivi per spese correlate allo stesso intervento
vale a dire a fronte di costi per oneri aggiuntivi relativi al medesimo intervento, ivi compresi
anche quelle derivanti da nuove disposizioni di legge entrate in vigore dopo l’approvazione del
quadro economico, purché nel rispetto delle condizioni di ammissibilità disposte dalle Modalità
Attuative dell’Asse 3, (quali, ad esempio, adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 133 commi 4 e
7 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., incremento dell’aliquota IVA, ecc.), fatta esclusione per le
spese inerenti l’acquisto e o l’esproprio di beni immobili.

Modalità di presentazione della richiesta
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per utilizzo quota di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
− tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal R.U.P., come da fac-simile di cui
all’Allegato 3 - Dichiarazione varianti in aumento o lavori e/o servizi complementari, per la
fattispecie a);

− relazione esplicativa e giustificativa dei maggiori costi che si sono resi necessari;
− computo metrico estimativo, per le fattispecie a) e b);
− elaborati di progetto, laddove necessari, per le fattispecie a) e b);

− quadro economico comprendente le nuove e diverse voci di costo;
− atto di approvazione del nuovo quadro economico;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, se pertinenti e dovuti, per la

fattispecie a).

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione, verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Asse 3, comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le
risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione dell’ammissibilità dell’intervento modificato;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 17 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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A.3 per implementazione della base d’appalto di un diverso singolo intervento ancora da
attuare, ma già ammesso a finanziamento comunitario e inserito nel medesimo
Progetto Integrato

Contenuti
Relativamente ad uno o più interventi ammessi a contributo nell’ambito di un Progetto Integrato,
Asse 3, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario calcolata
proporzionalmente alle economie maturate nel corso della loro esecuzione, anche a seguito del
ribasso applicato in sede di gara d’appalto e risultanti non necessarie al completamento di detti
interventi, per l’eventuale implementazione della base di appalto di un altro e diverso
intervento già appartenente al medesimo P.I., per il quale nel passaggio da preliminare a
definitivo/esecutivo si sia evidenziata la necessità di maggiori costi per la sua attuazione.

Modalità di presentazione della richiesta
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per utilizzo quota di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
− tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− relazione esplicativa e giustificativa dei maggiori costi che si rendono necessari e della
provenienza delle risorse aggiuntive;

− computo metrico estimativo aggiornato;
− quadro economico aggiornato;
− atto di approvazione del quadro economico aggiornato;
− eventuale atto di riapprovazione del progetto modificato, se necessaria;
− elaborati di progetto, laddove necessari;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, se pertinenti e dovuti per il

progetto modificato.

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione, verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Asse 3, comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le
risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione dell’ammissibilità dell’intervento modificato;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 17 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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B INTERVENTI NON PREVISTI ORIGINARIAMENTE IN UN PROGETTO INTEGRATO
AMMESSO A FINANZIAMENTO COMUNITARIO

B.1 per nuovi interventi già ultimati e collaudati o in corso di attuazione, inseribili nel
Progetto Integrato ammesso a finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente ad uno o più interventi ammessi a contributo nell’ambito di un medesimo Progetto
Integrato, Asse 3, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della loro esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto e risultanti non necessarie al
completamento di detti interventi, per il rimborso di spese già sostenute per nuovi interventi
conclusi o in corso di esecuzione, realizzati con risorse proprie dell’Ente, a condizione che
gli stessi:
− siano ricompresi nel perimetro del medesimo Progetto Integrato, come originariamente

approvato e allegato a corredo dalla presentazione dello stesso per la sua ammissione a
contributo;

− risultino sinergici e funzionalmente coerenti con gli interventi originariamente inseriti nel
Progetto Integrato ammesso a contributo, secondo i principi enunciati al § 2 delle Modalità
Attuative dell’Asse 3;

− possiedano tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla Modalità Attuative dell’Asse 3 per
quanto attiene la natura dell’intervento (§ 6), le destinazioni d’uso compatibili (§ 7) e le
tipologie di spesa ammissibili (§ 8);

− siano stati attuati su beni immobili di proprietà del soggetto attuatore e/o per i quali lo stesso
ne abbia piena documentata disponibilità per almeno 10 anni dalla data di collaudo;

− siano stati attuati conformemente agli strumenti urbanistici e paesistico-ambientali vigenti, ai
Piani di Bacino e coerentemente con la programmazione di settore e nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici;

− siano dotati di tutte le necessarie approvazioni e autorizzazioni/nullaosta rilasciate degli Enti
competenti;

− siano stati attuati impiegando risorse proprie dell’Ente attuatore. Nel caso in cui per
l’attuazione dei suddetti interventi l’Ente attuatore abbia già ottenuto un contributo a valere su
altri canali di finanziamento pubblico o privato, la quota di contributo a valere sul POR potrà
andare a rimborso della sola quota parte di spesa non coperta dall’altro finanziamento,
sempre nel rispetto dell’incidenza massima dell’80% della medesima quota parte.

− le eventuali spese già sostenute per la loro predisposizione o attuazione, proposte
all’ammissibilità ai fini POR, siano state liquidate dal soggetto attuatore dopo il 1 gennaio
2007.

Modalità di presentazione della istanza
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per utilizzo quota/e di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
−  tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− relazione esplicativa e giustificativa dell’opera realizzata, che ne illustri la coerenza con gli
obiettivi del Progetto Integrato e con le condizioni di ammissibilità di cui alla Modalità Attuative
dell’Asse 3;

− dichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell’Ente, attestante la proprietà del bene
immobile oggetto di intervento da parte dell’Ente stesso e/o la piena disponibilità, secondo le
forme stabilite dalla legge, per almeno 10 anni dalla data di collaudo, con specificazione del
titolo di possesso;
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− documentazione attestante l’eventuale avvenuto acquisto in proprietà dei beni immobili
oggetto del nuovo intervento, qualora si intenda esporre come rendicontabile la relativa spesa
già sostenuta;

− elaborati grafici di livello esecutivo;
− quadro economico del livello esecutivo (per gli interventi in attuazione)
− quadro economico consuntivo degli effettivi costi sostenuti per la realizzazione dell’opera (per

gli interventi collaudati);
− atti di approvazione del livello esecutivo;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, pertinenti e dovuti per il

nuovo intervento;
− atti di affidamento di tutti gli incarichi tecnici pertinenti con la realizzazione dell’intervento

(progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudo, ecc.), qualora si intenda
esporre come rendicontabile la relativa spesa;

− contratto di appalto;
− certificato di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione (per gli

interventi collaudati);
− documentazione fotografica di confronto dello stato dei luoghi ante e post intervento (per gli

interventi collaudati);
− quadro finanziario dell’intervento con esplicitazione degli importi e delle relative fonti di

provenienza delle risorse impiegate per la realizzazione dello stesso;
− cronoprogramma (per gli interventi in attuazione);
− dichiarazione a firma del RUP, come da fac-simile di cui all’Allegato 4 - Dichiarazione

attestante la spesa sostenuta per nuovo intervento, attestante:
− che il progetto d’intervento è dotato di tutte le necessarie autorizzazioni/nullaosta

rilasciate dagli Enti competenti;
− che l’intervento è stato eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti

pubblici e conformemente agli strumenti urbanistici e paesistico-ambientali vigenti, nonché
ai Piani di Bacino e coerentemente con la programmazione di settore;

− l’avvenuto pagamento di tutti gli importi di spesa che si intende rendicontare a valere sul
POR (S.A.L., oneri tecnici, ulteriori spese costituenti il quadro economico consuntivo del
nuovo intervento, ecc. ) (per gli interventi già ultimati e collaudati);

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Asse 3 e la coerenza con i contenuti dello specifico Progetto Integrato,
comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione, attraverso idoneo atto, dell’ammissibilità del/i nuovo/i intervento/i e del

loro inserimento nel Progetto Integrato;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 17 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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B.2 per nuovi interventi da attuare, inseribili nel Progetto Integrato ammesso a
finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente ad uno o più interventi ammessi a contributo nell’ambito di un medesimo Progetto
Integrato, Asse 3, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della loro esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto e risultanti non necessarie al
completamento di detti interventi, per l’esecuzione di nuovi interventi, a condizione che gli
stessi:
− siano ricompresi nel perimetro del medesimo Progetto Integrato, come originariamente

approvato e allegato a corredo dalla presentazione del stesso per la sua ammissione a
contributo;

− risultino funzionalmente complementari e sinergici con gli interventi originariamente inseriti
nel Progetto Integrato ammesso a contributo, secondo i principi enunciati al § 2 delle
Modalità Attuative dell’Asse 3;

− possiedano tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla Modalità Attuative dell’Asse 3 per
quanto attiene la natura dell’intervento (§ 6), le destinazioni d’uso compatibili (§ 7) e le
tipologie di spesa ammissibili (§ 8);

− siano attuati su beni immobili già di proprietà del soggetto attuatore e/o per i quali lo stesso
ne abbia piena documentata disponibilità per almeno 10 anni dalla data prevista di collaudo;

− siano pienamente conformi a tutta la normativa e alla strumentazione vigente in materia
urbanistica, paesistico-ambientale, ai Piani di Bacino e coerenti con la programmazione di
settore;

− siano attuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
− siano già progettati almeno a livello definitivo, corredati di tutte le dovute autorizzazioni e

nulla-osta di Enti sovraordinati, nonché approvati dall’Ente proponente;
− siano attuati impiegando risorse proprie dell’Ente attuatore. Nel caso in cui per l’attuazione

dei suddetti interventi l’Ente attuatore avesse già ottenuto un contributo a valere su altri
canali di finanziamento pubblico o privato, la quota di contributo a valere sul POR potrà
andare a rimborso solo della quota parte di spesa non coperta dall’altro finanziamento,
sempre nel rispetto dell’incidenza massima dell’80% della medesima quota parte.

− le eventuali spese già sostenute per la loro predisposizione o attuazione, proposte
all’ammissibilità ai fini POR, siano state liquidate dal soggetto attuatore dopo il 1 gennaio
2007.

Modalità di presentazione della istanza
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per utilizzo quota/e di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
−  tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− relazione esplicativa e giustificativa dell’opera da realizzarsi che ne illustri la coerenza con gli
obiettivi del Progetto Integrato e con le condizioni di ammissibilità di cui alla Modalità Attuative
dell’Asse 3;

− dichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell’Ente, attestante la proprietà del bene
immobile oggetto di intervento da parte dell’Ente stesso e/o la piena disponibilità, secondo le
forme stabilite dalla legge, per almeno 10 anni dalla data di collaudo prevista, con
specificazione del titolo di possesso;

− documentazione attestante l’eventuale avvenuto acquisto in proprietà dei beni immobili
oggetto del nuovo intervento, qualora si intenda esporre come rendicontabile la relativa spesa
già sostenuta;

− elaborati grafici del livello definitivo o esecutivo;
− computo metrico estimativo;
− quadro economico;
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− atti di approvazione del livello definitivo o esecutivo;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, se pertinenti e dovuti per il

nuovo intervento;
− atti di affidamento di tutti gli incarichi tecnici pertinenti con la realizzazione dell’intervento

(progettazione coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudo, ecc.), qualora si intenda
esporre come rendicontabile la relativa spesa;

− documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento;
− cronoprogramma delle successive fasi di attuazione;
− dichiarazione a firma del RUP del nuovo intervento attestante che il relativo progetto:

− è dotato di tutte le necessarie autorizzazioni/nulla osta rilasciate dagli Enti competenti;
− è pienamente conforme a tutta la normativa e alla strumentazione vigente in materia

urbanistica, paesistico-ambientale e di difesa del suolo ed è coerente con la
programmazione di settore;

− quadro finanziario dell’intervento con esplicitazione degli importi e delle relative fonti di
provenienza delle risorse impiegate per la realizzazione dello stesso;

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Asse 3 e la coerenza con i contenuti dello specifico Progetto Integrato,
comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione, attraverso idoneo atto, dell’ammissibilità del/i nuovo/i intervento/i e del

loro inserimento nel Progetto Integrato;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 17 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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Allegato 1

Alla REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Competitività e Innovazione del
Sistema Produttivo
Via Fieschi, 9
16122 - GENOVA

OGGETTO:  P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013)
ASSE 3 - SVILUPPO URBANO
DOMANDA PER UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTO DERIVANTE DA ECONOMIA

Il/La sottoscritto/a.............................….....................................………….......………..C.F. ...........................…….........

nato/a il ......./......./........ a  ..............................…………............................………………………………(Prov.) .............

delegato a rappresentare il Comune di ……..........................………………………… C.F. ...…....................……….....

avente sede legale in (Comune) ........................................……..….……………………………......…….(Prov.).....…....

via .........................................................................…...……..…………………………...... n. ......…...... CAP .....…........

tel. ...............................fax .................................  e-mail ................……………..…..…………………...........................

in relazione al “Progetto Integrato” dell’ambito denominato .………………………………………………..………….

“Intervento/i” denominato/i: ………………………………………………………………………..……………………….

CHIEDE

in riferimento al contributo concesso al suddetto Ente con Decreto/i del Dirigente o del Direttore n° … …….del

......./......./.........

l’utilizzo dell’importo di € ………………….., quale quota del contributo concesso pari al …….%

dell’economia di € …………….…..registrata nell’attuazione dell’intervento di cui:

 € ………………….., quale quota del contributo pari al …….% dell’economia di € ………………derivante

dal ribasso/i applicato/i in sede di gara

 € ………………….., quale quota del contributo pari al …….% dell’economia di € ……………derivante

da minori investimenti sostenuti per la realizzazione dell’intervento/i

quota contributo

A.1 PER VARIANTE IN AUMENTO €………………..…

A.2.a PER LAVORI E/O SERVIZI COMPLEMENTARI €………………..…

A.2.b PER FORNITURE AGGIUNTIVE €………………..…

A.2.c PER ONERI AGGIUNTIVI €………………..…

A.3 PER IMPLEMENTAZIONE BASE D’APPALTO DI ALTRO INTERVENTO €………………..…

B.1 PER NUOVO INTERVENTO GIÀ ULTIMATO O IN ATTUAZIONE €………………..…

B.2 PER NUOVO INTERVENTO DA ATTUARSI €………………..…

A tal fine allega la documentazione specificatamente prevista dalla circolare regionale.

Li ………………………………………….
                     (data e luogo)

           IL  RAPPRESENTANTE
….........................................................

timbro e firma (per esteso e leggibile)
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Allegato 2

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO
QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE CHE SI INTENDONO RIUTILIZZARE

Progetto Integrato:…………………………………………………………………………………………

Intervento:……………………………………………………………………………………………………

ECONOMIE DA RIBASSO APPLICATO IN SEDE DI GARA

cig ditta appaltatrice estremi contratto importo lavori
a base di gara

compreso
onere iva

importo
contratto
compreso
onere iva

economia da
ribasso

compreso
onere iva

quota di
economia da

riutilizzare
compreso
onere iva

TOTALE

ECONOMIE DA MINORI SPESE SOSTENUTE A CONSUNTIVO RISPETTO A QUELLI ORIGINARIAMENTE

PREVISTE NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.
 tipologia della spesa estremi atto di impegno

della spesa
importo
stimato
nel q.e.

dell’esecutivo
compreso
onere iva

Importo
sostenuto a
consuntivo
compreso
onere iva

economia
registrata
compreso
onere iva

quota di
economia da

riutilizzare
compreso
onere iva

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

Li ………………………………..
            (data e luogo)

  IL  RUP
….........................................................

timbro e firma (per esteso e leggibile)
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Allegato 3

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO
DICHIARAZIONE VARIANTI IN AUMENTO O LAVORI E/O SERVIZI COMPLEMENTARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................………………………..…………….........

nato/a il ......./......./........ a  ..............................…………............................……………………………..…(Prov.) .............

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente………………...........………………………..…………………

per l’intervento denominato ………………………………………………………………………………………………………

di cui al  “Progetto Integrato” dell’ambito denominato …………………………………………..…...……………………….

in allegato alla domanda di utilizzo dell’importo di € …………..……….., quale quota del contributo, concesso con

Decreto del Dirigente/Direttore n° ……….del ....../. ...../........., pari al …….% dell’economia di € ………..……… derivante

anche dal ribasso applicato in sede di gara riferita al contratto rep. n° …………… del….……………… sottoscrit to con la

ditta……………………………………………………………….……………………………………………...

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell’art.75 del Dpr. medesimo,
dai benefici eventualmente ottenuti

DICHIARA

che la variante proposta rientra nella fattispecie prevista alla lett. -a-  -  lett. -b-  -  lett. -c- - lett. -d-  comma 1
dell’art. 132 “Varianti in corso d’opera” della Parte II - Titolo III, Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione
lavori del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii

 che la variante proposta rientra nella fattispecie prevista al comma 3 - ultimo periodo dell’art. 132 “Varianti in
corso d’opera” della Parte II - Titolo III, Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione lavori del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii;

 che la variante proposta rientra nella fattispecie prevista al comma -1-  -  comma -3-  -  comma -4-  dell’art. 205
“Varianti” della Parte II Titolo IV – Capo II – Contratti relativi ai beni culturali  del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

 che i lavori e/o servizi complementari proposti rientrano nella fattispecie prevista al comma 5 lett. a) dell’art. 57
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” Parte II - Titolo I – Capo III – Sezione I del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

– che l’importo in aumento della variante o dei lavori e/o servizi complementari trova copertura nelle somme stanziate
per l’esecuzione dell’opera;

Li ………………………………..
            (data e luogo)

  IL  DICHIARANTE
….........................................................

timbro e firma (per esteso e leggibile)

N.B. La firma viene apposta dal dichiarante allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma  3 del
D.P.R. 28.12.2000, n.445.
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Allegato 4

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA SPESA SOSTENUTA PER NUOVO INTERVENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................………………………………………….........

nato/a il ......./......./........ a  ..............................…………............................…………………………..………(Prov.) .............

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente………………...........………….…………………………………

per l’Intervento denominato: …………………………………………………………………….………………………..………..

di cui al Progetto Integrato denominato: ….……………..………………………………..…………………………….…………

in allegato alla domanda di utilizzo dell’importo di € ………………….., quale quota del contributo concesso con:

 Decreto del Dirigente o del Direttore n° ……….del  ......./......./......... relativo alle economie registrate nell’attuazione

dell’intervento ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Decreto del Dirigente o del Direttore n° ……….del  ......./......./......... relativo alle economie registrate nell’attuazione

dell’intervento ……………………………………………………………………………………………………………………..

per il rimborso di spese sostenute per il suddetto intervento

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla

responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell’art.75 del Dpr. medesimo,

dai benefici eventualmente ottenuti

DICHIARA

 che l’intervento è già ultimato e collaudato;
 che il progetto dell’intervento aveva acquisito tutte le necessarie autorizzazioni/nullaosta rilasciate dagli Enti

competenti;
 che l’intervento è stato eseguito conformemente agli strumenti urbanistici e paesistico-ambientali vigenti, nonché ai

Piani di Bacino e coerentemente con la programmazione di settore e nel rispetto della normativa vigente in materia
di appalti pubblici;

– che le fatture di seguito elencate, relative ad importi di spesa sostenuti a tutto il  …..…/……../………..…. e
costituenti l’importo di spesa complessivamente esposto ai fini della rendicontabilità a valere sul POR:
a) si riferiscono unicamente a costi sostenuti per l’intervento, come sopra denominato;
b) sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni al di fuori di quelli

evidenziati;
c) sono fiscalmente regolari;
d) sono depositate presso gli uffici di ……..………………….........…………………………………………………

N.
fattura

Data
fattura

Impresa/ditta/
professionista

oggetto della prestazione
(1° sal, 2° sal, ecc.

progettazione, D.L., ecc.)

Importo al
netto I.V.A.

Importo al
lordo I.V.A.

N. mandato
di pagam./data

Data
quietanza

..../…./.…
n°……………..
del   …/…./….. …../…../..…

..../…./.…
n°……………..
del   …/…./….. …../…../..…

..../…./.…
n°……………..
del   …/…./….. …../…../..…

..../…./.…
n°……………..
del   …/…./….. …../…../..…

TOTALE

Li ………………………………..
            (data e luogo)

  IL  DICHIARANTE
….........................................................
timbro e firma (per esteso e leggibile)

N.B. La firma viene apposta dal dichiarante allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi dellʼart. 38, comma  3 del
D.P.R. 28.12.2000, n.445.



Parte II 4.7.2012 - pag. 38Anno XLIII - N. 27 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA    -    DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO    -   SETTORE COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) ASSE 4 - Azione 4.1 Promozione del patrimonio culturale e naturale - Linee guida per utilizzo economie      pagina 1 di 8

P.O.R. FESR Liguria (2007-2013)
ASSE 4 - AZIONE 4.1 Promozione del patrimonio culturale e naturale

Linee guida per l’utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di quote di contributo comunitario
calcolate sulle economie registrate nell’attuazione di interventi

In riferimento agli interventi facenti parte di Progetti Integrati ammessi a finanziamento
comunitario, a valere sui fondi dell’ASSE 4 - Azione 4.1 Promozione del patrimonio culturale e
naturale del P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-2013) Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione, è consentito l’utilizzo delle risorse rappresentate da quote di contributo già
concesso, calcolate proporzionalmente alle economie di spesa riscontrate in sede di esecuzione
dei singoli interventi, e in particolare a quelle conseguenti ai ribassi applicati in sede di gara dei
medesimi interventi.
L’impiego di suddette risorse potrà avvenire da parte dei soggetti attuatori, beneficiari del
contributo P.O.R., esclusivamente nei seguenti casi:

A MAGGIORI COSTI INCIDENTI SUL SINGOLO INTERVENTO GIÀ INSERITO IN UN
PROGETTO INTEGRATO AMMESSO A FINANZIAMENTO COMUNITARIO

A.1 per varianti in corso d’opera in aumento dell’importo contrattuale dell’appalto in
esecuzione di un singolo intervento già ammesso a finanziamento comunitario

A.2 per lavori e/o servizi complementari o forniture e/o oneri aggiuntivi rispetto al
singolo intervento già ammesso a finanziamento comunitario

A.3 per implementazione della base d’appalto di un lotto o di una componente
autonoma ancora da attuare, relativi a un intervento già ammesso a finanziamento
comunitario

B INTERVENTI NON PREVISTI ORIGINARIAMENTE IN UN PROGETTO INTEGRATO
AMMESSO A FINANZIAMENTO COMUNITARIO

B.1 per nuovi interventi già ultimati e collaudati o in corso di attuazione, sinergici e
funzionalmente coerenti con l’intervento già ammesso a finanziamento
comunitario

B.2 per nuovi interventi da attuare, sinergici e funzionalmente coerenti con
l’intervento già ammesso a finanziamento comunitario

Gli interventi proposti devono in ogni caso rispondere ai requisiti di ammissibilità previsti dalla
Modalità Attuative dell’Azione 4.1 per quanto attiene la natura dell’intervento (§ 6), le destinazioni
d’uso compatibili (§ 7) e le tipologie di spesa ammissibili (§ 8).

E’ escluso il trasferimento di economie da un intervento ad un altro, anche nel caso in cui
il soggetto proponente sia attuatore di più interventi ammessi.
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A MAGGIORI COSTI INCIDENTI SUL SINGOLO INTERVENTO GIÀ INSERITO IN UN
PROGETTO INTEGRATO AMMESSO A FINANZIAMENTO COMUNITARIO

A.1 per varianti in corso d’opera in aumento dell’importo contrattuale dell’appalto in
esecuzione di un singolo intervento già ammesso a finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente al singolo intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto Integrato,
Azione 4.1, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della sua esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto, qualora nel corso del relativo appalto si
renda necessario il ricorso a variante in corso d’opera, che determini un aumento
dell’importo contrattuale, secondo quanto espressamente disciplinato dalla vigente normativa
in materia di appalti pubblici, ad esclusione del caso in cui la variante sia conseguente ad un
errore o omissione del progetto esecutivo.

Modalità di presentazione della istanza
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per l’utilizzo di quota di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
− tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal R.U.P., come da fac-simile di cui
all’Allegato 3 - Dichiarazione varianti in aumento o lavori e/o servizi complementari;

− perizia di variante;
− atto di approvazione della perizia di variante;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, se pertinenti e dovuti per la

variante.

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione, verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Azione 4.1, comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le
risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione dell’ammissibilità dell’intervento modificato;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 18 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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A.2 per lavori e/o servizi complementari o forniture e/o oneri aggiuntivi rispetto al singolo
intervento già ammesso a finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente al singolo intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto Integrato,
Azione 4.1, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della sua esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto, per:
a) lavori e/o servizi complementari allo stesso intervento

vale a dire a fronte di spese da sostenersi per lavori e/o servizi complementari all’intervento
medesimo, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che sono divenuti
strettamente necessari all’esecuzione e al perfezionamento dell’opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale;

b) forniture aggiuntive allo stesso intervento
vale a dire a fronte di spese da sostenersi per forniture aggiuntive all’intervento medesimo,
non ricomprese nelle somme a disposizione del quadro economico originariamente approvato
e finalizzate all’ottimizzazione della funzionalità dell’investimento nel suo complesso (quali, ad
esempio, acquisizione di arredi, di attrezzature, apparecchiature, ecc.);

c) oneri aggiuntivi per spese correlate allo stesso intervento
vale a dire a fronte di costi per oneri aggiuntivi relativi al medesimo intervento, ivi compresi
anche quelle derivanti da nuove disposizioni di legge entrate in vigore dopo l’approvazione del
quadro economico, purché nel rispetto delle condizioni di ammissibilità disposte dalle Modalità
Attuative dell’Azione 4.1, (quali, ad esempio, adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 133 commi
4 e 7 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., incremento dell’aliquota IVA, ecc.), fatta esclusione per
le spese inerenti l’acquisto e o l’esproprio di beni immobili.

Modalità di presentazione della richiesta
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per utilizzo quota di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
− tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal R.U.P., come da fac-simile di cui
all’Allegato 3 - Dichiarazione varianti in aumento o lavori e/o servizi complementari, per la
fattispecie a);

− relazione esplicativa e giustificativa dei maggiori costi che si sono resi necessari;
− computo metrico estimativo, per le fattispecie a) e b);
− elaborati di progetto, laddove necessari, per le fattispecie a) e b);

− quadro economico comprendente le nuove e diverse voci di costo;
− atto di approvazione del nuovo quadro economico;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, se pertinenti e dovuti, per la

fattispecie a).

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione, verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Azione 4.1, comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le
risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione dell’ammissibilità dell’intervento modificato;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 18 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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A.3 per implementazione della base d’appalto di un lotto o di una componente autonoma
ancora da attuare, relativi a un intervento già ammesso a finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente al singolo intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto Integrato,
Azione 4.1, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della sua esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto e risultanti non necessarie al
completamento di detto intervento, per l’eventuale implementazione della base di appalto di
un suo lotto o di una sua componente autonoma ancora da attuare, per i quali, nel
passaggio da preliminare a definitivo/esecutivo, si sia evidenziata la necessità di maggiori costi
per la loro attuazione.

Modalità di presentazione della richiesta
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per utilizzo quota di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
− tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− relazione esplicativa e giustificativa dei maggiori costi che si rendono necessari e della
provenienza delle risorse aggiuntive;

− computo metrico estimativo aggiornato;
− quadro economico aggiornato;
− atto di approvazione del quadro economico aggiornato;
− eventuale atto di riapprovazione del progetto modificato, se necessaria;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, se pertinenti e dovuti per il

lotto o la componente modificati ancora da attuare.

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione, verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Azione 4.1, comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le
risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione dell’ammissibilità dell’intervento modificato;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 18 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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B INTERVENTI NON PREVISTI ORIGINARIAMENTE NELLA PROPOSTA AMMESSA A
FINANZIAMENTO COMUNITARIO

B.1 per nuovi interventi già ultimati e collaudati o in corso di attuazione, sinergici e
funzionalmente coerenti con l’intervento già ammesso a finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente al singolo intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto Integrato,
Azione 4.1, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della sua esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto e risultanti non necessarie al
completamento di detto intervento, per il rimborso di spese già sostenute per un nuovo
intervento concluso o in corso di esecuzione, realizzato con risorse proprie dell’Ente, a
condizione che lo stesso:
− risulti sinergico e funzionalmente coerente con l’intervento originariamente ammesso a

contributo, secondo i principi enunciati al § 2 delle Modalità Attuative dell’Azione 4.1;
− possieda tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla Modalità Attuative dell’Azione 4.1 per

quanto attiene la natura dell’intervento (§ 6), le destinazioni d’uso compatibili (§ 7) e le
tipologie di spesa ammissibili (§ 8);

− sia stato attuato su beni immobili di proprietà del soggetto attuatore e/o per i quali lo stesso ne
abbia piena documentata disponibilità per almeno 10 anni dalla data di collaudo;

− sia stato attuatoi conformemente agli strumenti urbanistici e paesistico-ambientali vigenti, ai
Piani di Bacino e coerentemente con la programmazione di settore e nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici;

− sia dotato di tutte le necessarie approvazioni e autorizzazioni/nullaosta rilasciate dagli Enti
competenti;

− sia attuato impiegando risorse proprie dell’Ente attuatore. Nel caso in cui per l’attuazione del
suddetto intervento l’Ente attuatore abbia già ottenuto un contributo a valere su altri canali di
finanziamento pubblico o privato, la quota di contributo a valere sul POR potrà andare a
rimborso limitatamente alla quota parte di spesa non coperta dall’altro finanziamento, sempre
nel rispetto dell’incidenza massima dell’80% della medesima quota parte.

− le eventuali spese già sostenute per la loro predisposizione o attuazione, proposte
all’ammissibilità ai fini POR, siano state liquidate dal soggetto attuatore dopo il 1° gennaio
2007.

Modalità di presentazione della istanza
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per utilizzo quota di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
− tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;
− relazione esplicativa e giustificativa dell’opera realizzata, che ne illustri la coerenza con gli

obiettivi e con le condizioni di ammissibilità di cui alla Modalità Attuative dell’Azione 4.1;
− dichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell’Ente, attestante la proprietà del bene

immobile oggetto di intervento da parte dell’Ente stesso e la piena disponibilità, secondo le
forme stabilite dalla legge, per almeno 10 anni dalla data di collaudo;

− documentazione attestante l’eventuale avvenuto acquisto in proprietà dei beni immobili
oggetto del nuovo intervento, qualora si intenda esporre come rendicontabile la relativa spesa
già sostenuta;

− elaborati grafici di livello esecutivo;
− quadro economico del livello esecutivo (per gli interventi in attuazione);
− quadro economico consuntivo degli effettivi costi sostenuti per la realizzazione dell’opera (per

gli interventi collaudati);
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− atti di approvazione del livello esecutivo;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, pertinenti e dovuti per il

nuovo intervento;
− atti di affidamento di tutti gli incarichi tecnici pertinenti con la realizzazione dell’intervento

(progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudo, ecc.), qualora si intenda
esporre come rendicontabile la relativa spesa;

− contratto di appalto;
− certificato di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione (per gli

interventi collaudati);
− documentazione fotografica di confronto dello stato dei luoghi ante e post intervento (per gli

interventi collaudati);
− quadro finanziario dell’intervento con esplicitazione degli importi e delle fonti di provenienza

delle risorse impiegate per la realizzazione dello stesso;
− cronoprogramma (per gli interventi in attuazione);
− dichiarazione a firma del RUP, come da fac-simile di cui all’Allegato 4 - Dichiarazione

attestante la spesa sostenuta per nuovo intervento, attestante:
− che il progetto d’intervento è dotato di tutte le necessarie autorizzazioni/nullaosta

rilasciate dagli Enti competenti;
− che l’intervento è stato eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti

pubblici e conformemente agli strumenti urbanistici e paesistico-ambientali vigenti, nonché
ai Piani di Bacino e coerentemente con la programmazione di settore;

− l’avvenuto pagamento di tutti gli importi di spesa che si intende rendicontare a valere sul
POR (S.A.L., oneri tecnici, ulteriori spese costituenti il quadro economico consuntivo del
nuovo intervento, ecc. ) (per gli interventi già ultimati e collaudati);

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Azione 4.1 e la coerenza con i contenuti dell’intervento principale già
ammesso, comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione, attraverso idoneo atto, dell’ammissibilità al POR del nuovo intervento e il

suo inserimento nella proposta originariamente ammessa a finanziamento comunitario;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 18 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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B.2 per nuovi interventi da attuare, sinergici e funzionalmente coerenti con l’intervento già
ammesso a finanziamento comunitario

Contenuti
Relativamente al singolo intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto Integrato,
Azione 4.1, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario
calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della sua esecuzione, anche a
seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto e risultanti non necessarie al
completamento di detto intervento, per l’esecuzione di nuovo intervento, a condizione che lo
stesso:
− sia sinergico e funzionalmente coerente con l’intervento originariamente ammesso a

contributo, secondo i principi enunciati al § 2 delle Modalità Attuative dell’Azione 4.1;
− possieda tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla Modalità Attuative dell’Azione 4.1 per

quanto attiene la natura dell’intervento (§ 6), le destinazioni d’uso compatibili (§ 7) e le
tipologie di spesa ammissibili (§ 8);

− sia attuato su beni immobili di proprietà del soggetto attuatore e per i quali lo stesso ne abbia
piena documentata disponibilità per almeno 10 anni dalla data prevista di collaudo;

− siano pienamente conformi a tutta la normativa e alla strumentazione vigente in materia
urbanistica, paesistico-ambientale, ai Piani di Bacino e coerenti con la programmazione di
settore;

− sia attuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
− sia già progettato almeno a livello definitivo, corredato di tutte le dovute autorizzazioni e

nulla-osta di Enti sovraordinati, nonché approvato dall’Ente proponente;
− sia attuato impiegando risorse proprie dell’Ente attuatore. Nel caso in cui per l’attuazione del

suddetto intervento l’Ente attuatore avesse già ottenuto un contributo a valere su altri canali
di finanziamento pubblico o privato, la quota di contributo a valere sul POR potrà andare a
rimborso solo della quota parte di spesa non coperta dall’altro finanziamento, sempre nel
rispetto dell’incidenza massima dell’80% sulla medesima quota parte di spesa;

− le eventuali spese già sostenute per la loro predisposizione o attuazione, proposte
all’ammissibilità ai fini POR, siano state liquidate dal soggetto attuatore dopo il 1° gennaio
2007.

Modalità di presentazione della istanza
L’Ente proponente beneficiario del contributo dovrà presentare alla Regione:
− domanda per utilizzo quota di contributo comunitario, a firma del legale rappresentante

dell’Ente o di suo delegato, come da fac-simile di cui all’Allegato 1;
−  tabella di cui all’Allegato 2 - Quantificazione delle economie che si intendono riutilizzare;

− relazione esplicativa e giustificativa dell’opera da realizzarsi che ne illustri la coerenza con gli
obiettivi e con le condizioni di ammissibilità di cui alla Modalità Attuative dell’Azione 4.1;

− dichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell’Ente, attestante la proprietà del bene
immobile oggetto di intervento da parte dell’Ente stesso e la piena disponibilità, secondo le
forme stabilite dalla legge, per almeno 10 anni dalla data di collaudo prevista;

− elaborati grafici del livello definitivo o esecutivo;
− computo metrico estimativo;
− quadro economico;
− atti di approvazione del livello definitivo o esecutivo;
− nulla osta/autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti preposti, se pertinenti e dovuti per il

nuovo intervento;
− atti di affidamento di tutti gli incarichi tecnici pertinenti con la realizzazione dell’intervento

(progettazione coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudo, ecc.), qualora si intenda
esporre come rendicontabile la relativa spesa;

− documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento;



Anno XLIII - N. 27 Parte II 4.7.2012 - pag. 45BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA    -    DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO    -   SETTORE COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) ASSE 4 - Azione 4.1 Promozione del patrimonio culturale e naturale - Linee guida per utilizzo economie      pagina 8 di 8

− cronoprogramma delle successive fasi di attuazione, tenuto presente il termine ultimo del
31.12.2015 per la rendicontabilità delle spese;

− dichiarazione a firma del RUP del nuovo intervento attestante che il relativo progetto:
− è dotato di tutte le necessarie autorizzazioni/nulla osta rilasciate dagli Enti competenti;
− è pienamente conforme a tutta la normativa e alla strumentazione vigente in materia

urbanistica, paesistico-ambientale e di difesa del suolo ed è coerente con la
programmazione di settore;

− quadro finanziario dell’intervento con esplicitazione degli importi e delle relative fonti di
provenienza delle risorse impiegate per la realizzazione dello stesso.

Modalità di valutazione dell’istanza e liquidazione del contributo
La Regione verificata l’esaustività delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa
e valutata la congruità della proposta rispetto alle condizioni di ammissibilità previste dalle
Modalità Attuative dell’Azione 4.1 e la coerenza con i contenuti dell’intervento principale già
ammesso, comunicherà al soggetto beneficiario con apposita nota le risultanze della valutazione.

Nel caso di favorevole accoglimento della proposta, la Regione procederà:
− alla quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo calcolato in misura

proporzionale alla stessa;
− alla formalizzazione, attraverso idoneo atto, dell’ammissibilità al POR del nuovo intervento e il

suo inserimento nella proposta originariamente ammessa a finanziamento comunitario;
− alla liquidazione del contributo secondo le casistiche già previste al § 18 delle suddette

Modalità Attuative, in ragione della natura della singola spesa.
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Allegato 1

Alla REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Competitività e Innovazione del
Sistema Produttivo
Via Fieschi, 9
16122 - GENOVA

OGGETTO:  P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013)
ASSE 4 – AZIONE 4.1 – PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
DOMANDA PER UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTO DERIVANTE DA ECONOMIA

Il/La sottoscritto/a.............................….....................................………….......………C.F. ...........................…….........

nato/a il ......./......./........ a  ..............................…………............................…………………………(Prov.) .............

delegato a rappresentare il/la (Ente) …………..........................…………………………… C.F. ...…...........................

avente sede legale in (Comune) ........................................……..….…………………….....…….(Prov.).....…....

via .........................................................................…...……..…………………...... n. ......…...... CAP .....…........

tel. ...............................fax .................................  e-mail ................………..…………………...........................

in relazione all’ “Intervento”  denominato: ………………………………………………………………………………

di cui al “Progetto Integrato Territoriale” denominato: ….……………..……………………………………………

presentato dalla Provincia ………………………….………………….……….

CHIEDE

in riferimento al contributo di € ………., complessivamente concesso per l’intervento al suddetto Ente, con Decreti

del Direttore/Dirigente n° ……….del  ......./....... /......... e n° ……….del  ......./......./......... e a valere sui fondi di cui

all’Azione 4.1 del POR

l’utilizzo dell’importo di € ………………….., quale quota del contributo concesso pari al …….%

dell’economia di € …………….…..registrata nell’attuazione dell’intervento di cui:

− € ………………….., quale quota del contributo pari al …….% dell’economia di €

………………derivante dal ribasso/i applicato/i in sede di gara

− € …………………….., quale quota del contributo pari al …….% dell’economia di €

……………derivante da minori investimenti sostenuti per la realizzazione dell’intervento/i

Quota contributo €

� A.1 PER VARIANTE IN AUMENTO

� A.2.a PER LAVORI E/O SERVIZI COMPLEMENTARI

� A.2.b PER FORNITURE AGGIUNTIVE

� A.2.c PER ONERI AGGIUNTIVI

� A.3 PER IMPLEMENTAZIONE BASE D’APPALTO DI LOTTO/COMPONENTE

� B.1 PER NUOVO INTERVENTO GIÀ ULTIMATO O IN ATTUAZIONE

� B.2 PER NUOVO INTERVENTO DA ATTUARSI

A tal fine allega la documentazione specificatamente prevista dalla circolare regionale.

Li ………………………………………….
                     (data e luogo)

           IL  RAPPRESENTANTE
….........................................................

timbro e firma (per esteso e leggibile)
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Allegato 2

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013)
ASSE 4 – AZIONE 4.1 – PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE CHE SI INTENDONO RIUTILIZZARE

Progetto Integrato:…………………………………………………………………………………………

Intervento:……………………………………………………………………………………………………

Soggetto attuatore: ……………………………………………………………………….…………..

ECONOMIE DA RIBASSO APPLICATO IN SEDE DI GARA

cig ditta appaltatrice estremi contratto importo lavori
a base di gara

compreso
onere iva

importo
contratto
compreso
onere iva

economia da
ribasso

compreso
onere iva

quota di
economia da

riutilizzare
compreso
onere iva

TOTALE

ECONOMIE DA MINORI SPESE SOSTENUTE A CONSUNTIVO RISPETTO A QUELLI ORIGINARIAMENTE

PREVISTE NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.
 tipologia della spesa estremi atto di impegno

della spesa
importo
stimato
nel q.e.

dell’esecutivo
compreso
onere iva

Importo
sostenuto a
consuntivo
compreso
onere iva

economia
registrata
compreso
onere iva

quota di
economia da

riutilizzare
compreso
onere iva

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

Li ………………………………..
            (data e luogo)

  IL  RUP
….........................................................

timbro e firma (per esteso e leggibile)
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Allegato 3

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013)
ASSE 4 – AZIONE 4.1 – PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
DICHIARAZIONE VARIANTI IN AUMENTO CORSO D’OPERA O LAVORI COMPLEMENTARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................……………………………….........

nato/a il ......./......./........ a  ..............................…………............................………………………(Prov.) .............

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del/della (Ente)……………….…...........…………………………

per l’”Intervento” denominato: ………………………………………………………………………………………..

di cui al “Progetto Integrato Territoriale” denominato: ….……………..……………………………………………

presentato dalla Provincia ………………………….………………….……….

in allegato alla domanda di utilizzo dell’importo di € ………………….., quale quota del contributo

complessivamente concesso al suddetto intervento con Decreti del Direttore/Dirigente n° ……….del

......./......./......... e del Dirigente n° ……… de l ……/……./……….., pari al …….% dell’economia di € ………..………

derivante anche dal ribasso applicato in sede di gara riferita al contratto rep. n° ……………

del….………………sottoscritto con la ditta……………………………….……………………………………………...

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell’art.75 del Dpr.
medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti

DICHIARA

� che la variante proposta rientra nella fattispecie prevista alla lett. -a-  -  lett. -b-  -  lett. -c- - lett. -d-
comma 1 dell’art. 132 “Varianti in corso d’opera” della Parte II - Titolo III, Capo I – Programmazione,
direzione ed esecuzione lavori del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii

� che la variante proposta rientra nella fattispecie prevista al comma 3 - ultimo periodo dell’art. 132 “Varianti
in corso d’opera” della Parte II - Titolo III, Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione lavori del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

� che la variante proposta rientra nella fattispecie prevista al comma -1-  -  comma -3-  -  comma -4-
dell’art. 205 “Varianti” della Parte II Titolo IV – Capo II – Contratti relativi ai beni culturali  del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii;

� che i lavori e/o servizi complementari proposti rientrano nella fattispecie prevista al comma 5 lett. a)
dell’art. 57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” Parte II - Titolo I – Capo
III – Sezione I del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

– che l’importo in aumento della variante o dei lavori e/o servizi complementari trova copertura nelle somme
stanziate per l’esecuzione dell’opera;

Li ………………………………..
            (data e luogo)

  IL  DICHIARANTE
….........................................................

timbro e firma (per esteso e leggibile)

N.B. La firma viene apposta dal dichiarante allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma  3 del D.P.R.
28.12.200, n.445.



Anno XLIII - N. 27 Parte II 4.7.2012 - pag. 49BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

P.O.R. LIGURIA FESR (2007-2013)  Azione 4.1 Promozione del patrimonio culturale e naturale - Allegati linee guida uso economie

Allegato 4

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013)
ASSE 4 – AZIONE 4.1 – PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’EFFETTUAZIONE DELLA SPESA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................…………..…………………….........

nato/a il ......./......./........ a  ..............................…………............................……………………..……(Prov.) .............

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del/della (Ente)……………….…...........…………………………

per l’Intervento denominato: ………………………………………………………………………………………………..

di cui al Progetto Integrato Territoriale denominato: ….……………….…….…………………………………………

in allegato alla domanda di utilizzo dell’importo di € …………………..….., relativo alle economie registrate

nell’attuazione del suddetto intervento, quale quota del contributo complessivamente concesso al suddetto

intervento con Decreti del Direttore/Dirigente n° … …….del  ......./......./.........  e  del Dirigente n° ……… del

……/……./……….., per il rimborso di spese già sostenute per il suddetto intervento

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell’art.75 del Dpr.
medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti

DICHIARA

− che l’intervento è già ultimato e collaudato;
− che il progetto dell’intervento aveva acquisito tutte le necessarie autorizzazioni/nullaosta rilasciate dagli Enti

competenti;
− che l’intervento è stato eseguito conformemente agli strumenti urbanistici e paesistico-ambientali vigenti,

nonché ai Piani di Bacino e coerentemente con la programmazione di settore e nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici;

– che le fatture di seguito elencate, relative ad importi di spesa sostenuti a tutto il  …..…/……../………..…. e
costituenti l’importo di spesa complessivamente esposto ai fini della rendicontabilità a valere sul POR:
a) si riferiscono unicamente a costi sostenuti per l’intervento, come sopra denominato;
b) sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni al di fuori di quelli

evidenziati;
c) sono fiscalmente regolari;
d) sono depositate presso gli uffici di ……..………………….........…………………………………………………

N.
fattura

Data
fattura

Impresa/ditta/
professionista

oggetto della prestazione
(1° sal, 2° sal, ecc.

progettazione, D.L., ecc.)

Importo al
netto I.V.A.

Importo al
lordo I.V.A.

N. mandato
di pagam./data

Data
quietanza

..../…./.…
n°……………..
del   …/…./….. …../…../..…

..../…./.…
n°……………..
del   …/…./….. …../…../..…

..../…./.…
n°……………..
del   …/…./….. …../…../..…

..../…./.…
n°……………..
del   …/…./….. …../…../..…

TOTALE

Li ………………………………..
            (data e luogo)

  IL  DICHIARANTE
….........................................................

timbro e firma (per esteso e leggibile)

N.B. La firma viene apposta dal dichiarante allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi dell’art. 38,
comma  3 del D.P.R. 28.12.200, n.445.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 655

Integrazione misure rientranti nell'accordo relativo a "Nuove misure per il credito alle picco-
le e medie imprese" dell'avviso comune per la sospensione dei debiti delle stesse verso il sistema
creditizio.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con provvedimento n. 781/2010 la Giunta regionale ha deliberato di aderire alle pre-
visioni dell’Avviso Comune sottoscritto, in data 3 agosto 2009, dal Ministero dell’Economia, l’ABI e le
associazioni imprenditoriali, così come integrato con l’Addendum in data 23 dicembre 2009;

CONSTATATO che il 16.02.2011 è stato firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’ABI
e dalle associazioni imprenditoriali il nuovo “Accordo per il credito alle piccole e medie imprese”, con il
quale è stato prorogato al 31.07.2011 l’avviso comune del 03.08.2009 per la sospensione dei debiti delle
piccole e medie imprese verso il sistema bancario e che conseguentemente la Regione Liguria ha aderi-
to alla proroga con deliberazione n. 271 del 04/03/2011;

PRESO ATTO che il 28.02.2012 è stato firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’ABI
e dalle associazioni imprenditoriali il nuovo “Accordo per il credito alle piccole e medie imprese”, con il
quale è stato prorogato al 31.12.2012 l’avviso comune del 03.08.2009 per la sospensione dei debiti delle
piccole e medie imprese verso il sistema bancario;

CONSIDERATO che la Regione Liguria con propria deliberazione n. 259 del 09.03.2012 ha aderito al
nuovo accordo per il credito alle piccole e medie imprese relativamente alla proroga fino al 31/12/2012
dell’Avviso Comune sottoscritto in data 03.08.2009 precedentemente citato;

PRESO ATTO della nota di FILSE S.p.A. pervenuta in data 28.05.2012 relativa alla richiesta di esten-
sione delle misure previste dall’Avviso Comune ad altre misure agevolative che prevedono la concessio-
ne di contributi in conto interessi, non ricomprese nell’allegato alla deliberazione;

RITENUTO opportuno inserire in questo avviso le iniziative, non ancora ricomprese nell’allegato
della DGR 259/2012, che sono assimilabili per la loro stessa natura a quelle già inserite nel soprarichia-
mato allegato, quali gli interventi rientranti nel “Fondo per il Credito al Commercio” istituito con DGR
1826/2003 e ss.mm.ii. per gli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007;

RITENUTO, quindi, che, l’estensione dei benefici previsti dall’avviso comune per i finanziamenti e le
operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica riguardanti le leggi/interventi/misure di
incentivazione regionale, rappresenti uno strumento utile per fronteggiare i pesanti riflessi della crisi
globale sul sistema economico produttivo;

RITENUTO  necessario, implementare gli interventi di incentivazione regionale a cui si estende
l’Avviso già individuati con la DGR 259/2012;

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

DELIBERA

1) di integrare, con gli interventi rientranti nel “Fondo per il Credito al Commercio” istituito con DGR
1826/2003 e ss.mm.ii. per gli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007, l’elenco delle leggi/interventi/misure
di incentivazione regionale a cui estendere l’applicazione dei benefici previsti dall’avviso comune,
sostituendo l’ALLEGATO A della DGR 259/2012 con il documento allegato al presente atto;

2) di stabilire che l’applicazione dei benefici previsti dall’avviso comune alle leggi/interventi/misure di
incentivazione regionale indicate nell’ALLEGATO A, come modificato dal presente atto, dovrà
comunque rispettare i vincoli previsti dalle vigenti leggi/normative settoriali;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento
Tesoro affinché aggiorni l’elenco contenente la lista delle agevolazioni pubbliche ammesse ai benefi-
ci dell’Avviso nonché all’ABI – Associazione Bancaria Italiana;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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       Allegato A) 

 

STRUMENTI FINANZIARI ASSISTITI DA AGEVOLAZIONE PUBBLICA CUI SI APPLICA 

L’AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE NEI CONFRONTI DEL SISTEMA BANCARIO 

 

Interventi rientranti nel “Fondo per il Credito al Commercio” istituito con DGR 1826/2003 e ss.mm.ii. per gli 

anni 2003-2004-2005-2006 e 2007 

 

L.R. 11 marzo 2008, n. 3 “Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali” 

 

L.R. 2 gennaio 2003, n. 3 “Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato” 

 

L. 25-7-1952 n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione” e L. 21-5-

1981 n. 240 “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché 

delle società consortili miste” – Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni. 

 

L. 14-10-1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale 

di garanzia e modifiche al capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo 

dell'economia e l'incremento della occupazione” – Fondo di garanzia imprese artigiane. 

 

Art. 11 del D.L.  29-08-1994 n. 516 convertito nella Legge 27-10-1994 n. 598 “Agevolazioni per 

investimenti per l’innovazione tecnologica, la tutela ambientale e la ricerca industriale” 

 

L. 28-11-1965, n. 1329 “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili” 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 657

Finanziamento delle attività formative di interesse regionale per il 2012 ai sensi dell'art. 27
comma 2 della l.r. 31/2008. Impegno di €. 150.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. 796/2007 con la quale la Giunta regionale ha rilevato l’opportunità di dar vita, insie-
me alla Regione Toscana e alla Regione Emilia Romagna e al Comune di Modena, ad una Scuola inter-
regionale di polizia locale, utilizzando l’esperienza acquisita dalla Fondazione Scuola regionale specia-
lizzata di polizia locale di Modena, al fine di fornire una formazione continua e altamente qualificata al
personale della polizia locale;

VISTA la l.r. 31/2008 che:
- all’art. 24 prevede che “la Regione partecipa quale socio fondatore alla costituzione della

Fondazione denominata “Scuola Interregionale di polizia locale” delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Liguria con sede a Modena”;

- all’art. 27 comma 2 stabilisce che “la Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le risorse per
finanziarie le attività formative di interesse regionale compatibilmente con le disponibilità autorizzate
dalla legge di bilancio regionale”;

VISTA inoltre la recente legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 che all’art. 10 sottolinea il ruolo della poli-
zia locale nell’attuazione delle politiche per la prevenzione del crimine organizzato e per la promozione
della legalità e conseguentemente impegna la Regione a promuoverne la formazione avvalendosi della
Scuola Interregionale;

VISTE le D.G.R. 1704/2008, 2046/2009, 1495/2010, 996/2011 e 1529/2011, con cui la Regione Liguria,
quale socio fondatore della Fondazione “Scuola Interregionale di polizia locale” ha finanziato le attività
didattiche annuali rivolte agli operatori di polizia locale dei Comuni liguri avviate a partire dal 2008;

CONSIDERATO che, a seguito della rilevazione del fabbisogno formativo presso i Comandi di polizia
locale della Regione e delle indicazioni dei competenti uffici regionali, la Scuola Interregionale di poli-
zia locale ha elaborato una proposta di programma formativo per il 2012  per gli operatori liguri com-
prendente i seguenti corsi e seminari:
- corso di prima formazione per agenti neoassunti di categoria C;
- corso di formazione per tutor di stage, in considerazione del loro ruolo fondamentale nel sostenere gli

operatori neo assunti nell’apprendimento di una determinata abilità o competenza, e nel facilitarne
l’inserimento;

- corsi per il conseguimento della patente di servizio;
- corsi di aggiornamento professionale categoria C;
- corsi di follow up per cat. C aventi l’obiettivo di valutare l’esperienza dei pregressi corsi di formazio-

ne per agenti, a distanza di qualche anno dalla loro conclusione;
- corsi di guida sicura per migliorare l’approccio alle tecniche di guida e gestire in sicurezza eventuali

situazioni di pericolo su strada,
- corsi di gestione delle negatività per i Comandanti;
- seminari sul tema del gioco d’azzardo, dell’evasione fiscale e della sicurezza informatica;

DATO ATTO che:
- il suddetto programma formativo ha un costo complessivo di euro 150.000,00 e che il capitolo 109 –

U.P.B. 1.102 – del bilancio di previsione 2012 presenta la necessaria disponibilità;
- esso è stato sottoposto all’esame del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, il quale, nella riu-

nione del 30.01.2012, il cui verbale è agli atti del Settore regionale competente, ha espresso parere
favorevole sulla proposta formativa, esprimendo i propri apprezzamenti in particolare con riferimen-
to al corso di prima formazione per agenti neo assunti e alle attività seminariali;
RITENUTO pertanto di autorizzare ed impegnare ai sensi dell’art. 79 della l.r. 42/1997 e ss.mm.ii lo

stanziamento di euro 150.000,00 disponibile sul capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola
Interregionale di polizia locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08 –
U.P.B. 1.102, esercizio 2012, a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Butani 14, 41100
Modena – C.F.: 02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle atti-
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vità formative per il 2012 di interesse regionale come previsto dall’art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
CONSIDERATO opportuno subordinare la liquidazione della somma sopra indicata, ai sensi dell’art.

83 della l.r. 42/1997 e ss.mm.ii., al ricevimento del relativo rendiconto e al rispetto delle seguenti linee di
indirizzo:
- che sia assicurata a tutti i Comandi la possibilità di partecipare ai corsi finanziati dalla Regione, in

particolare garantendo la preventiva diffusione della programmazione annuale e la possibilità di ade-
rire a tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti;

- che in caso di peculiari necessità formative emerse in corso d’anno, riguardanti il solo contesto ligu-
re, sia garantito l’adeguamento alle specifiche necessità rilevate sul territorio e il rispetto del princi-
pio di cui al punto precedente;
VISTO il comma 5 dell’art. 86 della l.r. 15/2002 “Ordinamento contabile della Regione Liguria” secon-

do cui nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui al comma 4 della l.r. 15/2002, continua ad
applicarsi la l.r. 42/1977 e ss.mm.ii;

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini

DELIBERA

per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato,
1. di autorizzare ed impegnare ai sensi dell’art. 79 della l.r. 42/1977 e ss.mm.ii lo stanziamento di euro

150.000,00 disponibile sul capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale di polizia
locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08  – U.P.B. 1.102, esercizio
2012, a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Butani 14, 41100 Modena – C.F.:
02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle attività di inte-
resse regionale per l’anno 2012, come previsto dall’art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

2. di subordinare la liquidazione della somma sopra indicata, ai sensi dell’art. 83 della l.r. 42/1997 e
ss.mm.ii, al ricevimento del relativo rendiconto e al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
- che sia assicurata a tutti i Comandi la possibilità di partecipare ai corsi finanziati dalla Regione,

in particolare garantendo la preventiva diffusione della programmazione annuale, e la possibilità
di aderire a tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti;

- che in caso di peculiari necessità formative emerse in corso d’anno, riguardanti il solo contesto
ligure, sia garantito l’adeguamento alle specifiche necessità rilevate sul territorio e il rispetto del
principio di cui al punto precedente;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 661

Rinnovo concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "Lo Burro
Canai", in Comune di Murialdo (Savona) - Art. 32 l.r. n. 33/1977 e s.m.i. e capo II del titolo IV della
l.r. n. 2/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricer-
ca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2, recante “Disciplina regionale in materia di demanio e
patrimonio”, in particolare il comma 1 dell’art.51;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 714 del 6 marzo 1986, con la quale è
stata rilasciata alla Società –Canai di Mazza Amedeo & C. S.a.s., con sede in Millesimo (Savona), Piazza
Ferrari, 4, la proroga della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata “Lo
Burro Canai”, nel territorio del Comune di Murialdo (Savona) per la durata di anni 25 (venticinque), con
contestuale riduzione della superficie da ha 239 a ha 104;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta n. 15 del 24 gennaio 2003, con il quale ha approvato, in
parziale sanatoria, il progetto relativo alle opere di presa e condotta di adduzione per l’acquedotto a ser-
vizio della concessione mineraria in argomento;

Vista l’istanza 3 agosto 2010, con la quale la Società Canai di Mazza Amedeo & C. S.a.s. ha richiesto
il rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata “Lo Burro
Canai”, nel territorio del Comune di Murialdo (Savona), per la durata di anni 20 (venti);

Vista la nota prot. n. PG/2010/124636 del 6 settembre 2010, con la quale sono state richieste docu-
mentazioni necessarie all’avvio del procedimento relativo al rinnovo della concessione mineraria in
argomento, con particolare riferimento a:
1. certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. certificati delle analisi dell’acqua minerale previsti dalla normativa vigente, effettuati da laboratori e

istituti abilitati;
3. documentazione comprovante adeguata capacità tecnica ed economica a condurre l’impresa, in rela-

zione ai lavori programmati ed al loro prevedibile sviluppo;
4. certificazione attestante la realizzazione dell’opera di presa e della condotta d’adduzione a servizio

della concessione, così come a suo tempo approvata;
5. certificazione attestante la validità del riconoscimento dell’acqua minerale da parte del Ministero

della Salute in quanto la validità di detto riconoscimento risultava sospeso;
Vista la documentazione pervenuta a più riprese in data 20 ottobre 2010, 12 novembre 2010 e 2 mag-

gio 2011, rispondente a quanto richiesto con nota prot. n. PG/2010/124636 del 6 settembre 2010;
Vista la nota pervenuta in data 15 febbraio 2011, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso

il Decreto 31 gennaio 2011 relativo al ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell’acqua
minerale “Lo Burro Canai”;

Vista la nota del Servizio Attività Estrattive prot. n. PG/2012/64000 in data 30/04/2012 con la quale, a
seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 2/2012, è stata trasmessa la pratica di che trattasi al Settore
Amministrazione Generale per i provvedimenti di competenza;

Preso atto che è stato dato avviso dell’istanza presentata sul B.U.R.L. n. 17 del 27 aprile 2011 – Parte
IV, pag. 7;

Evidenziato che l’istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Murialdo dal 27 maggio
all’11 giugno 2011, senza dar luogo a opposizione o reclami;

Visto il parere espresso dai Servizi Associati Intercomunali – Ufficio Vincolo Idrogeologico, prot. n.
5938 del 16 giugno 2011, dal quale emerge che per il rinnovo della concessione mineraria in argomen-
to, non essendo previsti movimenti terra, non necessita di apposito parere sotto il profilo del vincolo
idrogeologico;

Vista la nota prot. n. 16942 del 24 ottobre 2011, con la quale la Prefettura di Genova ha comunicato
– a norma del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 – che a carico dei componenti l’organo di amministrazio-
ne della Società Canai di Mazza Amedeo & C. S.a.s., non sussistono cause di divieto o di sospensione dei
procedimenti previsti dalla normativa antimafia;

Accertato che sussistono, nei confronti della Ditta richiedente, i requisiti di capacità tecnico-econo-
mica, di cui all’art. 15 della l.r. n. 33/1977, in relazione alla possibilità di un razionale sfruttamento della
concessione di acqua minerale “Lo Burro Canai”, nel territorio del Comune di Murialdo (Savona);

Dato atto che è sempre stato corrisposto regolarmente alla Regione il canone proporzionale annuo di
cui all’art. 23 della l.r. n. 33/1977 e s.m.i.;

Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del sesto comma dell’art. 16 citato;
Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all’istanza di rinnovo, dal quale emerge che la

Società Canai di Mazza Amedeo & C. S.a.s., intende procedere allo sfruttamento produttivo del giaci-
mento di acqua minerale in oggetto mediante l’adeguamento strutturale ed igienico dell’esistente stabi-

Parte II 4.7.2012 - pag. 54Anno XLIII - N. 27 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA



limento per l’imbottigliamento;
Ritenuto quindi di poter concedere il rinnovo della concessione in oggetto per un periodo di anni 20

(venti) allo scopo di consentire alla Società richiedente, una volta ottenuto il nuovo riconoscimento
ministeriale per la miscelazione dell’acqua delle varie sorgenti, l’attivazione dello stabilimento per l’im-
bottigliamento dell’acqua, ai sensi della legge regionale n. 33/1977 e s.m.i.;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire un termine sufficiente per l’attivazione dello stabilimento di
imbottigliamento di cui sopra;

Su proposta dell’Assessore alle Risorse Finanziare e Controlli, Patrimonio e Amministrazione
Generale, Istruzione, Formazione, Università;

DELIBERA

1. di concedere alla Società Canai di Mazza Amedeo & C. S.a.s., indicata nelle premesse, un rinnovo di
anni 20 (venti), a decorrere dal 12 settembre 2008, della concessione mineraria di acqua minerale
denominata “Lo Burro Canai”, sita nel territorio del Comune di Murialdo (Savona), stabilendo che
entro anni 7 (sette), a decorrere dalla sopracitata data, dovrà entrare in produzione l’impianto di
imbottigliamento, pena l’adozione di provvedimento di decadenza della concessione mineraria in
argomento;

2. di confermare la documentazione cartografica e descrittiva allegata alla precedente D.G.R. n. 714 del
6 marzo 1986, la cui delimitazione e indicazione delle sorgenti viene riportata anche nella planime-
tria a curve di livello e planimetria catastale in scala 1:5000, allegate alla presente deliberazione quale
parte integrante e necessaria; di lasciare invariata la superficie della concessione suddetta in ha 104;

3. di stabilire le seguenti prescrizioni in capo alla predetta Ditta:
1) di corrispondere alla Regione Liguria, ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 2/2012, il canone annuo anti-

cipato di euro 3.120,00.= (tremilacentoventi/00), nonché la tassa sulle concessioni regionali pari
ad euro 1.666,09.= (milleseicentosessantasei/09);

2) far pervenire alla Regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente delibera-
zione, copia autenticata dell’avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della l.r. n. 33/1977 e s.m.i.;

3) notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 33/1977 e s.m.i., ai proprieta-
ri ed ai possessori dei fondi interessati entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimen-
to stesso;

4) effettuare la comunicazione di cui al comma 9 dell’art. 22 della L.R. n. 2/2012;

restano ferme inoltre, a carico della Ditta concessionaria, le prescrizioni a suo tempo impartite con
deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 6 marzo 1986.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e ne verrà data comunicazione al Comune interessato terri-
torialmente, alla Provincia di Savona e alla Camera di Commercio competente.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
01.06.2012 N. 677

Approvazione estensione ai cittadini residenti nella ASL 1 del progetto di sperimentazione
gestionale ASL 2 Savonese per il recupero della mobilità passiva ortopedica.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI :
• L’art. 9 bis del d.lgs. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. N. 229/1999 che detta disposizioni in

materia di autorizzazione da parte delle Regioni in ordine a programmi di sperimentazione aventi ad
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oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione pubblico-privato tra struttu-
re del Servizio Sanitario Nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste
a capitale pubblico e privato; tale articolo prevede, in particolare, che il programma di sperimenta-
zione è adottato dalla Regione interessata motivando le ragioni di convenienza economica del proget-
to gestionale, di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e di coerenza con le previsioni
del piano sanitario regionale;

• La legge regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.
ed, in particolare, l’art. 58 che prevede che la Giunta regionale promuove ed autorizza sperimentazio-
ni gestionali di specifici progetti presentati dalle Aziende sanitarie, anche attraverso la costituzione
di società a capitale misto a maggioranza pubblica nell’ambito di settori di intervento ritenuti priori-
tari e strategici;

• La DGR n. 107 del 4 febbraio 2011 “Approvazione progetto di sperimentazione gestionale per la rea-
lizzazione e la gestione di un centro per il recupero della mobilità passiva ortopedica per i cittadini
liguri: proposta di progetto di sperimentazione gestionale”, con la quale è stato approvato lo specifi-
co progetto presentato dalla ASL n. 2 Savonese;

PREMESSO  CHE:
La ASL n. 2 Savonese, con provvedimento n. 423 del 29/5/2012, ha deliberato di promuovere l’esten-

sione del suddetto progetto di sperimentazione gestionale ai cittadini residenti nel territorio della ASL 1
Imperiese, al fine del recupero delle fughe fuori regione per interventi chirurgici di sostituzione o di revi-
sione di sostituzione di anca o di ginocchio e relativo percorso riabilitativo, sottoponendo tale estensio-
ne alla preventiva autorizzazione regionale;

CONSIDERATO CHE: 
il progetto allegato alla citata deliberazione del Direttore generale dell’ASL n. 2 “Savonese” n.

423/2012 prevede:
• l’estensione del progetto di sperimentazione gestionale per il recupero della mobilità passiva extrare-

gionale per la specialità ortopedica”, già attivo in ASL 2 Savonese presso l’Ospedale S.Maria di
Misericordia di Albenga, ai cittadini residenti sul territorio della ASL n. 1 Imperiese, al fine del recu-
pero delle fughe “fuori Regione”per interventi chirurgici di sostituzione o di revisione di sostituzione
di anca o di ginocchio;

• che l’attività chirurgica oggetto di estensione della sperimentazione gestionale riguarda esclusiva-
mente la chirurgia ortopedica di protesi di ginocchio o anca o di interventi di revisione di suddette
sostituzioni di articolazioni;

• che la società aggiudicataria si impegna a garantire, attraverso l’operato dei professionisti che hanno
aderito alla sperimentazione gestionale, che i residenti della provincia di Imperia vengano operati in
via esclusiva presso la struttura messa a disposizione dalla ASL n. 2 Savonese; 

• che il percorso riabilitativo necessario ai pazienti sottoposti agli interventi chirurgici di cui sopra, si
sviluppi presso idonea struttura riabilitativa convenzionata, sita sul territorio imperiese (Centro ria-
bilitativo S.Anna di Imperia), in analogia a quanto già in essere presso la Casa di Cura S.Michele di
Albenga, che ospita i pazienti dimessi oggetto della sperimentazione gestionale già attiva;

• che la gestione e realizzazione del progetto sia interamente a carico della ASL n. 2 e che la Regione
erogherà a quest’ultima il relativo e necessario finanziamento; 

CONSIDERATO
Altresì che il progetto:

• quantifica un budget annuo per l’attività chirurgica di € 2.573.126 e per l’attività riabilitativa di €
480.000, per un totale di € 3.053.126 annui;

• stima un risparmio annuo (sulla base del numero di casi di “fuga” del 2010) di € 582.825;  
• prevede che la Regione attribuirà alla ASL 2 Savonese le risorse necessarie dopo due esercizi, in ana-

logia alle operazioni di valorizzazione della mobilità attiva e passiva della Regione;

DATO ATTO
• che la sperimentazione gestionale in argomento avrà una durata di 8 anni e cioè sino a luglio 2020;
• che l’attività di monitoraggio della sperimentazione verrà effettuata mensilmente dall’ASL 2
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“Savonese” per mezzo di un pannello di indicatori specifici;
• che al termine del primo triennio dell’attività, la stessa sarà oggetto di specifica verifica;
• che la mancata o la non corretta e incompleta realizzazione degli obiettivi potrà comportare la riso-

luzione del contratto;
• che l’appropriatezza dei ricoveri e della codifica della SDO verrà effettuata da funzionari ed incarica-

ti dell’Asl n. 2 “Savonese” che potranno compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore lavora-
tive, dopo aver concordato con il Direttore Medico Responsabile dell’Impresa aggiudicataria, control-
li ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede della Struttura. I controlli saranno effettua-
ti dai NOC della Asl 2, affiancati da un componente dei NOC della ASL 1 Imperiese;

PRESO ATTO CHE:
• L’erogazione delle prestazioni sanitarie in tempi appropriati alle necessità degli assistiti risulta esse-

re un obiettivo prioritario della programmazione sanitaria nazionale e regionale, oltre che una com-
ponente essenziale dei livelli di assistenza;

• iI progetto risulta coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale;
• L’Agenzia Regionale Sanitaria, espletata la necessaria istruttoria tecnica, con nota del 1 giugno 2012,

ha espresso parere favorevole sul progetto, sulla base delle seguenti considerazioni:
1) l’accesso a prestazioni erogate con modalità uniformi per i cittadini di ASL 1 e ASL 2 è coerente

con il disegno programmatico regionale, previsto dalla l.r. 41/2006, di individuazione dell’area otti-
male quale sede geografica ideale per la copertura dei servizi sanitari di media/alta complessità;

2) l’analisi dell’attività svolta nei primi mesi di vigenza della sperimentazione gestionale evidenzia
che anche numerosi cittadini di ASL 1 hanno già visto soddisfatto il loro bisogno di prestazioni,
relative ai DRG n. 544 (sostituzione di articolazione o reimpianto arti inferiori) e n. 545 (revisio-
ne di sostituzione anca o ginocchio) dalla struttura albenganese. E’ pertanto prevedibile una ridu-
zione - almeno parziale – delle corrispondenti prestazioni in mobilità extraregionale a valere nel
2012 per i cittadini dell’area;

3) l’evidenza del persistere di lunghe liste di attesa, con tempi medi di almeno 6 mesi, presso la strut-
tura ortopedica dell’Ospedale di Santa Corona, oltre a testimoniare la forte capacità attrattiva del
presidio pubblico, conferma la validità della scelta fatta dal Consiglio Regionale che con la DCR
n. 19 del 4 agosto 2010 ha individuato nel polo ortopedico di Albenga/Pietra Ligure la sede ideale
per il recupero di quote significative di mobilità passiva;

RILEVATO CHE
L’Agenzia Regionale Sanitaria, nella nota sopra citata, ha espresso la necessità che l’estensione della

sperimentazione sia accompagnata:
- non solo dal mantenimento dei volumi di attività delle strutture ortopediche di Pietra Ligure, ma dal

potenziamento, per quanto possibile attraverso percorsi di razionalizzazione meglio visti, delle atti-
vità stesse;

- da un attento monitoraggio delle attività elettive oggetto della sperimentazione; 

RITENUTO 
conseguentemente, di approvare l’estensione della sperimentazione gestionale proposta dall’Azienda

Sanitaria Locale n. 2 “Savonese”, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 423/2012, finalizza-
ta al recupero delle fughe fuori regione per interventi chirurgici di sostituzione o di revisione di sostitu-
zione di anca o di ginocchio e relativo percorso riabilitativo;

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’estensione ai cittadini residenti nel territorio
della ASL 1 Imperiese della sperimentazione gestionale proposta dall’Azienda Sanitaria Locale n. 2
“Savonese” di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 423/2012, finalizzata al recupero delle
fughe fuori regione per interventi chirurgici di sostituzione o di revisione di sostituzione di anca o di
ginocchio e relativo percorso riabilitativo; 
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2) di disporre che l’estensione della sperimentazione sia accompagnata:
- non solo dal mantenimento dei volumi di attività delle strutture ortopediche di Pietra Ligure, ma

dal potenziamento, per quanto possibile attraverso percorsi di razionalizzazione meglio visti, delle
attività stesse;

- da un attento monitoraggio delle attività elettive oggetto della sperimentazione;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
05.06.2012 N. 678

Misure di salvaguardia post eventi alluvionali ex DGR 1489/2011 e ss.mm e DGR 34/2012.
Aggiornamento e proroga dei termini.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:
- la DGR 1489 del 6.12.2011, con la quale è stata approvata la mappatura delle aree soggette ad inon-

dazione nell’evento del 25 ottobre 2011 per il territorio della Provincia della Spezia (Allegato 2), non-
ché la relativa disciplina di salvaguardia e le misure di prevenzione (Allegato 1), al fine di rispondere
alle esigenze di cautela necessaria nelle more degli adeguati approfondimenti tecnici;

- la DGR 17 del 13.01.2012, con la quale, alla luce di osservazioni pervenute in fase di prima applica-
zione, sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni  alla disciplina di salvaguardia di cui
all’allegato 1 alla DGR 1489/2011;

- la DGR 34 del 13.01.2012, con la quale è stata approvata la mappatura delle aree soggette ad inonda-
zione nell’evento del 4 novembre 2011 per il territorio della Provincia di Genova, sulla quale applica-
re le misure di salvaguardia ex DGR 1489/2011 come modificata dalla DGR 17/2012;

PREMESSO CHE:
- la Parte I dell’allegato 1 alla DGR 1489/2011 reca le misure di salvaguardia assunte ai sensi del c.2

dell’art.17 della l.r. 9/2000 sulle aree interessate da inondazione negli eventi alluvionali dell’ottobre-
novembre 2011, comprendenti divieti e prescrizioni, nonché indirizzi e direttive in ordine all’espleta-
mento delle attività di pianificazione territoriale su tali aree nelle more dei necessari approfondimen-
ti tecnici nell’ambito della pianificazione di bacino, di cui devono costituire aggiornamento;

- la disciplina approvata prevede che le suddette misure di salvaguardia restino cautelativamente in
vigore sino all’espletamento dei necessari approfondimenti in merito alla cause e alla dinamica delle
esondazioni avvenute, e alle connesse modifiche ed aggiornamenti, laddove necessari, dei piani di
bacino vigenti;

- in particolare, all’art. 4 dell’allegato 1, è previsto che le misure di salvaguardia restino in vigore per
almeno 6 mesi dalla data di approvazione, prorogabili per un periodo non superiore a ulteriori 6
mesi, in casi di particolare complessità, o di necessità di studi di maggior dettaglio per l’individuazio-
ne delle cause degli eventi alluvioni e delle condizioni di rischio residuo, o di altre documentate con-
dizioni di criticità;

- è inoltre previsto che, in ogni caso, le misure di salvaguardia decadono, per i relativi territori, all’at-
to dell’avvenuta approvazione delle varianti ai piani di bacino, laddove necessarie per l’aggiornamen-
to del quadro conoscitivo alla luce degli eventi alluvionali occorsi;

CONSIDERATO CHE:
- è prossima la scadenza dei primi sei mesi di validità delle misure di salvaguardia, ricadente agli inizi

del mese di giugno 2012 per il territorio spezzino, di cui alla DGR 1489/2011,  e nel mese di luglio
2012 per il territorio genovese, di cui alla DGR 34/2012;

- nei mesi scorsi il Comitato Tecnico di Bacino ex l.r. 58/2009 per l’Autorità di Bacino regionale e il
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Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del F. Magra, ciascuno per le proprie competenze, hanno
esaminato la materia e hanno rilevato la necessità, in generale,  di avviare studi ed approfondimenti
tecnici, finalizzati principalmente alla ricostruzione degli eventi occorsi, con individuazione delle
cause delle esondazioni, e alla verifica dell’adeguatezza della classificazione di pericolosità dei piani
di bacino vigenti,  nonché al conseguente eventuale aggiornamento delle aree inondabili per vari
tempi di ritorno e del quadro di interventi di mitigazione del rischio nei piani di bacino;

- in tal senso, è stata avviata dagli uffici regionali, oltre ad incontri dedicati, una specifica verifica con
le Province, in qualità di organi dell’Autorità di Bacino regionale (nota PG/2012/62511),  e con
l’Autorità di Bacino del F. Magra (nota PG/2012/62540)  sulle attività da intraprendere e sulle propo-
ste di varianti che si prevede di dover predisporre;

- si è rilevato che, in generale, gli studi di approfondimento di cui sopra richiedono, oltre al reperimen-
to di adeguati finanziamenti, tempi piuttosto lunghi, che non consentono, nella gran parte dei casi,
di giungere in tempo utile alla valutazione dell’adeguatezza della classificazione di pericolosità dei
piani di bacino vigenti e alla loro eventuale modifica attraverso apposite varianti agli stessi;

- tenuto conto dei tempi stretti di validità delle misure di salvaguardia,  entrambe le Autorità di Bacino
(Regionale e Magra) hanno stabilito di procedere, a fini di tutela, all’adozione di varianti ai piani
vigenti limitate e cautelative, sulla base di dati già noti, finalizzate a recepire gli effetti degli eventi
alluvionali nel quadro conoscitivo dei piani, superando le misure di salvaguardia regionali, assunte a
fini principali di protezione civile, ferma restando la necessità di studi di approfondimento;

- tali varianti comporteranno cautelativamente la classificazione delle aree inondate in una classe spe-
cifica, già prevista nei piani di bacino vigenti, a cui consegue una disciplina temporanea analoga a
quella delle aree a più alta pericolosità idraulica (fascia A  per AdB regionale; aree PI4 per AdB
Magra), fino all’aggiornamento dei piani sulla base di adeguati studi;

- per quanto sopra, anche nel caso di adozione, da parte delle Autorità di bacino delle suddette varian-
ti semplificate sono necessari, sulla base della legislazione vigente, tempi tecnici minimi per giunge-
re all’approvazione delle stesse, presupposto per il superamento delle misure di salvaguardia ai sensi
dell’art. 4 dell’allegato 1  alla DGR 1489/2011;

- anche tali tempistiche minime non consentono il rispetto delle scadenze di efficacia delle misure di
salvaguardia relative agli eventi alluvionali 2011;

- in particolare, sulla base degli elementi ad oggi noti, l’approvazione delle suddette varianti semplifi-
cate può essere presumibilmente preventivata per l’Autorità di Bacino del fiume Magra per la fine del
mese di settembre 2012, come anche per l’Autorità di Bacino regionale, per la quale i tempi di appro-
vazione dipendono anche dalle diverse Province e dalla propria organizzazione interna;  

- in caso di decadenza delle misure di salvaguardia senza il relativo recepimento nei piani di bacino si
configurerebbe una mancanza di adeguata tutela sui territori interessati, con profili di responsabilità
connessi;  

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- l’art. 3 della disciplina di cui all’allegato 1 alla DGR 1489/2011 e ss.mm. prevede che per gli interven-

ti edilizi già assentiti o già iniziati alla data di approvazione della deliberazione stessa sia possibile
chiedere, da parte del Comune, l’espressione di un parere dell’Autorità di Bacino competente, nelle
more della quale i titoli edilizi devono essere sospesi;

- non è previsto un termine per la suddetta richiesta di parere né sono previste misure o norme speci-
fiche di tutela nel caso un Comune non provveda alla richiesta di parere nel termine di validità della
disciplina di salvaguardia;

- è opportuno pertanto dare un termine ultimo per la richiesta dei pareri da parte dei Comuni in meri-
to a interventi già iniziati od assentiti alla originaria data di approvazione delle deliberazioni sopra
citate, prevedendo che in caso di mancato rispetto di tali termini gli interventi edilizi si debbano rite-
nere sospesi fino alla conclusione degli studi di approfondimento che permettano di valutare la com-
patibilità degli interventi stessi con il quadro di pericolosità aggiornato;

- resta ferma la competenza del Comune ad assumere eventuali atti conseguenti a tale sospensione,
sulla base delle valutazioni a propria disposizione;

CONSIDERATO altresì CHE:
- la parte II dell’allegato 1 alla DGR 1489/2011 e ss.mm., costituita dagli art. 5 e 6,  fornisce indicazio-
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ni e prescrizioni di protezione civile, al fine della verifica ed eventuale aggiornamento dei piani di
emergenza di protezione civile sia nelle aree inondate negli eventi alluvionali occorsi nel 2011 sia
nella aree perimetrate come inondabili nei piani di bacino vigenti;

- molte amministrazioni comunali non hanno a tutt’oggi fornito agli uffici regionali comunicazioni in
merito;

- è in ogni caso necessario e non derogabile, anche a termini di legge,  per i Comuni procedere alle sud-
dette verifiche e all’aggiornamento, dei piani di emergenza e protezione civile, o alla loro redazione
nel caso ne fossero sprovvisti, anche con le indicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 6 del succitato
allegato 1;

- è pertanto opportuno, oltre che sollecitare l’adempimento a quanto sopra, prevedere che, per i
Comuni che non abbiamo ottemperato, venga previsto, nelle more del definitivo adempimento, il
divieto di rendere agibili/abitabili eventuali interventi edilizi approvati dagli enti competenti già
subordinati alla condizione di dotarsi di piani di emergenza e di assumere azioni e misure di prote-
zione civile, sulla base di quanto previsto dai piani di bacino vigenti;

- nella fase di prima applicazione, è stato verificato inoltre, anche a seguito di osservazioni pervenute
dall’Autorità di Bacino del F. Magra e dalle Province liguri,  che la previsione di cui all’art. 6, c.5, come
modificato dalla DGR 17/2012, che prevede tra l’altro l’espressione di un parere da parte della
Autorità di Bacino per la realizzazione di interventi interrati e seminterrati in aree inondabili, è ricon-
ducibile, di fatto, al disposto dei piani di bacino vigenti nelle aree inondabili, essendo già previste
valutazioni e condizioni in merito ad interventi di nuova edificazione in tali aree, laddove ammessi;

- appare opportuno, a fini di chiarezza e univocità di applicazione normativa, anche al fine di evitare
controproducenti sovrapposizioni di competenze sugli stessi interventi edilizi, prescindere da quan-
to previsto al citato c. 5 dell’art.6, demandando a successivi atti regionali la definizione di criteri ed
indirizzi per la realizzazione di interrati e seminterrati, sulla base dei necessari approfondimenti tec-
nici e normativi;

DATO ATTO CHE:
- sono in fase di reperimento risorse finanziarie, anche sulla base della valutazione della relativa quan-

tificazione economica in corso, per lo svolgimento degli studi di approfondimento necessari per l’ag-
giornamento del quadro conoscitivo dei piani di bacino in termini di pericolosità,  in sinergia con
altri enti e soggetti che hanno avviato o intendono avviare analoghi studi per i propri territori;

- l’assegnazione di tali risorse finanziarie avverrà con successivo atto, anche attraverso l’approvazione
di uno stralcio del programma regionale in materia di difesa del suolo ex l.r. 20/2006;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini di tutela del territorio nonché di sicurezza per persone e beni
nelle aree interessate da inondazioni negli eventi alluvionali 2011:
- prorogare la validità delle misure di salvaguardia ex Allegato1, Parte I, DGR 1489/2011 e ss.mm., e

ex DGR 34/2012 fino all’approvazione di varianti ai piani di bacino finalizzate al recepimento degli
effetti degli eventi stessi, e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi dalle date di
prima scadenza di validità;

- disporre che i pareri in merito a interventi già iniziati od assentiti alla data di prima approvazione di
cui all’art. 3 dell’allegato 1 alla DGR 1489/2011 e ss.mm., con riferimento anche alle aree di cui alla
DGR 34/2012, siano richiesti da parte dei Comuni entro e non oltre il 30 giugno 2012 e che, in caso
di mancato rispetto di tale termine, i relativi titoli edilizi si debbano ritenere sospesi fino all’approva-
zione dell’aggiornamento del quadro di pericolosità dei piani di bacino, che permettano di valutare
la compatibilità degli interventi stessi;

RITENUTO altresì necessario:       
- stabilire che per i Comuni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dalla parte II, artt. 5 e 6, del-

l’allegato 1 alla DGR 1489/2011, venga prevista, nelle more degli adempimenti in ogni caso necessari
e non derogabili, il divieto di rendere agibili/abitabili eventuali interventi edilizi approvati dagli enti
competenti già con la condizione,  di dotarsi di piani di emergenza e di assumere azioni e misure di
protezione civile, sulla base di quanto previsto dai piani di bacino vigenti;

- abrogare, a fini di chiarezza e univocità normativa, il comma 5 dell’art. 6, il cui disposto è di fatto
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riconducibile alle normative già in essere nei diversi piani di bacino in merito all’ammissibilità di
interventi di nuova edificazione nelle aree inondabili;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento, di natura cautelare e urgente, assume efficacia imme-

diata alla data di approvazione;
Tutto ciò premesso e alla luce delle considerazioni di cui sopra, al fine di assicurare il mantenimen-

to di adeguate condizioni di tutela sul territorio interessato, 
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e

Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli;

DELIBERA

1) quanto agli adempimenti di cui alla Parte I - Aree inondate, dell’Allegato 1 alla DGR 1489/2011 e ss.
mm.,: 
a) di prorogare la validità delle misure di salvaguardia ex artt. 1 - 4 del suddetto Allegato 1, con rife-

rimento ai territori interessati dagli eventi alluvionali 2011, di cui all’allegato 2 alla stessa DGR
1489/2011 e all’allegato 1 alla DGR 34/2012, fino all’approvazione di varianti ai piani di bacino
finalizzate al recepimento degli effetti degli eventi stessi, e comunque per un periodo rispettiva-
mente non superiore ad ulteriori 6 mesi;

b) di disporre che i pareri in merito a interventi già iniziati od assentiti alla data di approvazione delle
DGR 1489/2011 e DGR 34/2012,  previsti all’art. 3 dell’allegato 1 alla DGR 1489/2011 e ss.mm.,
possano essere  richiesti da parte dei Comuni entro e non oltre il 30 giugno 2012 e che, in caso di
mancato rispetto di tale termine, i relativi titoli edilizi si debbano ritenere sospesi fino all’appro-
vazione dell’aggiornamento del quadro di pericolosità dei piani di bacino, che permetta di valuta-
re la compatibilità degli interventi stessi, ferma restando la competenza dei Comuni ad assumere
eventuali atti conseguenti;

2) quanto agli adempimenti di cui alla Parte II - Indicazioni e prescrizioni di protezione civile,
dell’Allegato 1 alla DGR 1489/2011 e ss.mm.:
a) di confermare l’obbligo e l’urgenza di attuazione di quanto previsto agli artt. 5 e 6 del suddetto alle-

gato 1;
b) di stabilire che nei Comuni che non abbiano ancora ottemperato, nelle more degli adempimenti

di cui alla precedente lettera a),  non possano essere resi agibili/abitabili eventuali interventi edi-
lizi  già subordinati, in fase di approvazione, alla condizione di dotarsi di piani di emergenza e di
assumere azioni e misure di protezione civile, sulla base di quanto previsto dai piani di bacino
vigenti;

c) di modificare l’art. 6, eliminando, a fini di chiarezza e univocità normativa, il comma 5;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
05.06.2012 N. 681

Caso EU Pilot 1362/10/ENVI. Assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica della
variante del P.T.R.A.C. approvata con D.C.R. n. 7/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di sottoporre ora per allora alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 11
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del D.Lgs. 152/2006 e s.m. (norme in materia ambientale) le varianti Piano Territoriale Regionale
delle Attività di Cava approvate con DCR n. 7 del 27.02.2008;

2. di sospendere, in attesa della conclusione della suddetta procedura di VAS, che dovrà concludersi
entro i termini previsti dal D.Lgs. 152/2006, i procedimenti di approvazione dei progetti di coltivazio-
ne in attuazione delle varianti di cui al punto precedente;

3. di prevedere che, nelle more della conclusione dell’iter della procedura di VAS di cui al punto 2, pos-
sano comunque essere avviati e conclusi i procedimenti aventi ad oggetto progetti soggetti a VIA
regionale o a verifica-screening relativamente ai quali possa trovare applicazione il disposto del
comma 12 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m;

4. di pubblicare il seguente atto sul BURL e sul sito web regionale.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
05.06.2012 N. 682

Rimodulazione e integrazione per l'anno 2012 di alcune attività previste dal Piano Integrato
della Sicurezza Alimentare (PRISA) di cui alla DGR 808/2011

LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 808/2011, ad oggetto “Approvazione del Piano regionale
integrato della Sicurezza Alimentare (PRISA) per gli anni 2011 – 2013 ai sensi del Reg. CE/882/04 art.
41”, la Regione ha definito la programmazione triennale in materia di sicurezza alimentare e di sanità
animale;

RICHIAMATI i seguenti ulteriori provvedimenti programmatori riguardanti gli ambiti in argomento:
• DGR 686/2011 “Approvazione del Piano Regionale di Farmacosorveglianza anni 2011-2012-2013 ai

sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 193/2006 (codice comunitario dei farmaci veterinari)”; 
• D.G.R. 895/2011 “Approvazione del piano regionale di controllo di Salmonella enteritidis e typhimu-

rium nelle galline ovaiole, hadar, virchow e infantis nei riproduttori Gallus gallus”; 
• DGR 1391/2011 “Indirizzi e linee guida per le AASSLL liguri in materia di controllo Ufficiale ai sensi

del Reg. 882/2004/CE”; 
• DGR 1606/2011 “Aggiornamento del censimento dei flussi informativi in materia di sanità animale e

sicurezza alimentare, adozione di modulistica regionale per la rendicontazione dei flussi e indicato-
ri di monitoraggio degli stessi”;

• DGR 1689/2011 “Criteri e linee guida regionali per la realizzazione della supervisione professionale
degli operatori delle AASSLL liguri coinvolti nell’attività di Controllo Ufficiale  nell’ambito della sicu-
rezza alimentare e della sanità animale”;

• DGR 107/2012 “Approvazione del Piano regionale Alimentazione Animale anni 2011 – 2014, Piano
regionale residui anno 2012, Piano regionale OGM 2012 – 2014, Piano formazione Sic. Alim. 2012”;
VISTI gli indirizzi e gli atti di programmazione nazionale relativi all’anno 2012, di seguito riportati:

• Nota Prot. 33186 del 19/10/2011 del Ministero della Salute sulla ricerca di pesticidi in pane e frutta
nelle mense scolastiche; 

• nota Prot. 40774 del 22/12/2011 del Ministero della Salute “Piano Nazionale  di controllo ufficiale sul
tenore di iodio nel sale arricchito”; 

• nota Prot. 6942 del 16.5.2012 avente ad oggetto “Reg. UE/1274/2011 della Commissione UE
07/12/2011 relativo a Programma comunitario coordinato di controllo pluriennale 2012-2013-2014
destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai resi-
dui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale - Indirizzi operativi”;

• Piano di monitoraggio nazionale influenza aviaria 2012 trasmessa con nota del Ministero della Salute
Prot. 1447 del 26/01/2012;

• Programmi di controllo delle salmonellosi nelle ovaiole, riproduttori e polli da carne Gallus gallus, e
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nei tacchini da riproduzione e da ingrasso – anno 2012, trasmessi con nota  del Ministero della Salute
Prot. 815 del 18/01/2012; 

• Programma nazionale controllo alimenti trattati con radiazioni ionizzanti per l’anno 2012, che tra
l’altro comunica la necessità di stipulare una convenzione fra ciascuna regione e la sede di Foggia
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per l’esecuzione delle analisi;
CONSIDERATO che è necessario recepire le indicazioni e gli indirizzi nazionali sopra richiamati

nella programmazione regionale delle attività in materia di sicurezza alimentare e di sanità animale;
VISTI gli esiti dell’attività di controllo ufficiale effettuata dalle AASSLL liguri nel 2011, in attuazione

della programmazione regionale, pervenuti con i flussi informativi relativi al primo trimestre 2012; 
CONSIDERATO quindi che alcune attività di controllo programmate nel PRISA 2011 - 2013 di cui

alla citata DGR 808/2011,necessitano di una parziale rimodulazione o di integrazioni, anche in conse-
guenza delle circostanze di cui sopra; 

RITENUTO, pertanto, di integrare e/o rimodulare, per quanto riguarda l’anno 2012, la programma-
zione di alcune attività, come stabilito nell’allegato A del presente provvedimento, del quale costituisce
parte integrante e necessaria, rimandando alla programmazione già definita con le deliberazioni sopra
richiamate per tutto quanto non espressamente contemplato nell’allegato stesso; 

DATO ATTO che i contenuti della programmazione esposta in allegato A sono stati oggetto di con-
fronto preliminare con le AA.SS.LL. e i laboratori di riferimento (ARPAL e Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta);

DATO ALTRESÌ ATTO che le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare ed
aggiornare gli indirizzi regionali di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale sopra richiamati e che le
Aziende Sanitarie Locali, ARPAL e IZS, conseguentemente, sono tenute a inserirli nella propria program-
mazione annuale (Piano Dipartimentale Integrato – PDI); 

RICHIAMATI inoltre i termini e le modalità di rendicontazione fissati nella DGR 1606/2011, ai quali
devono attenersi AA. SS. LL., ARPAL e IZS; 

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di approvare la “Rimodulazione e integrazione - per l’anno 2012 – di alcune attività previste dal Piano

Integrato della Sicurezza Alimentare (PRISA) di cui alla DGR 808/2011”, allegato al presente provve-
dimento quale sua parte integrante e necessaria;

2) di dare atto che i contenuti dell’allegato A sono vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali e per ogni
altro soggetto che sia tenuto a darvi attuazione in osservanza della normativa di riferimento;

3) di dare atto che le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare ed aggiornare gli
indirizzi regionali di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale richiamati in premessa e che le
Aziende Sanitarie Locali, ARPAL e IZS conseguentemente, sono tenute a inserirli nella propria pro-
grammazione annuale (Piano Dipartimentale Integrato – PDI);

4) Di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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ALLEGATO A  
 

“Rimodulazione e integrazione - per l’anno 2012 - 
di alcune attività previste dal Piano Integrato della Sicurezza 

Alimentare (PRISA) di cui alla DGR 808/2011” 
 
 
 

SICUREZZA ALIMENTARE 
 
 

1. AUDIT NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI O REGISTRATI ASSOGGETTATI A 
SPECIFICA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

 
Anche per il 2012 i criteri di programmazione degli audit su OSA dovranno essere orientati in funzione delle 
attività svolte nel 2011 e comprendere: 

! 100% degli stabilimenti a rischio alto; 
! Almeno 30% degli stabilimenti del settore del latte e prodotti a base di latte; 

 
 
Tab. 1 esecuzione audit su impianti riconosciuti  
 

TIPOLOGIA 

STABILIMENTO 
ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 TOTALE 

Macelli e 
sezionamenti 
carni rosse 

1 4 10 3 2 20 

Prodotti a base 
di carne 2 3 6 2 4 17 
Prodotti della 
pesca 10 5 9 5 7 36 
Latte e prodotti 

a base di latte 1 2 5 2 1 11 
totale 

14 14 30 12 14 84 
 
I suddetti audit devono comprendere almeno le buone prassi igieniche, le procedure HACCP, la rintracciabilità e 
la procedura di ritiro dal mercato degli alimenti. Nel 2012 la priorità riguarda gli stabilimenti non sottoposti ad audit 
nel biennio o nell’anno precedente.  
Per quanto riguarda la procedura da adottarsi, si rimanda a quanto previsto dalla DGR 547/2008 e dalla DGR 
808/2011. 
 
Inoltre per quanto riguarda le strutture registrate,  nel 2012 è necessario che le ASL sottopongano ad audit 
prioritariamente le strutture di ristorazione collettiva ove nel 2011 siano state riscontrate non conformità in materia 
di igiene generale e applicazione/adozione del sistema HACCP, nonché le strutture di Ristorazione collettiva ad 
alto rischio (ospedali, scuole o altro individuato) e strutture di grande distribuzione, come da indicazioni della 
tabella seguente: 
 
 
 
 
 
Tabella  2.  audit su strutture di ristorazione collettiva e grande distribuzione 
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azienda Audit anno 2012 
Ristorazione 

collettiva 

Audit anno 2012 
Grande 

distribuzione* 

TOTALE 

ASL 1 8 2   10 

ASL 2 4 2 6 

ASL 3 12 3 15 

ASL 4 3 2 5 

ASL 5 4 2 6 

TOTALE 31 11 42 

 

 
 

2. INTEGRAZIONE PIANI DI CAMPIONAMENTO ALIMENTI 2012 
 
Il Piano regionale di campionamento è stato sviluppato in base ad una valutazione dei risultati analitici, 
microbiologici e chimici, comparando gli esiti dei campioni effettuati negli ultimi cinque anni, verificando le recenti 
evidenze scientifiche e mantenendo un livello minimo di controllo sui principali parametri correlati alla sicurezza 
alimentare. 
La programmazione riguarda: 

! matrici e parametri microbiologici previsti dal Regolamento CE/2073/2005 (controlli di sicurezza 
alimentare e controlli di processo) e non; 

! matrici e parametri chimici e fisici da contaminazione volontaria ed involontaria; 
 
 
 

a) CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICI 
 

Si conferma  quanto già disposto per  l’anno 2011 con DGR 808/2011  per criteri e modalità si realizzazione delle 
attività in oggetto. I controlli microbiologici minimi sugli alimenti di origine animale e vegetale che dovranno 
essere assicurati nel 2012 sono i seguenti:  
 
 
Tab 3. Controlli microbiologici alimenti di o.a. 
 
 
Matrici (campioni alimenti) List. 

Mon. 
Salm. 
spp 

Entero 
Tossine 

Staf. 

E. 
coli 

Tot Asl 
1 

Asl 
2 

Asl 
3 

Asl 
4 

Asl 
5 

Alimenti  pronti per il consumo che costituiscono terreno 
favorevole alla crescita di L. monocytogenes (pH   > 4,4 o Aw > 
0,92  e alimenti pronti p.c. con pH > 5,0 e Aw > 0,94)                                                                          

X    20 4 2 10 2 2 

Carne macinata e preparazioni a base di carne che possono 

essere consumate crude 

X X   20 4 4 4 4 4 

Carne macinata e preparazioni a base di carne che possono 
essere  consumate cotte 

 X   20 4 4 6 3 3 

Prodotti a base di carne destinati ad essere consumati crudi  X   10 1 2 4 1 2 
Formaggi a pasta molle non stagionati (formaggi freschi) a base 

di latte o siero di latte sottoposto a pastorizzazione o a 
trattamento termico a temperatura più elevata 

X  X  16 2 3 4 4 3 

Crostacei e molluschi cotti  X   6 1 1 2 1 1 
Molluschi bivalvi vivi echinodermi tunicati e gasteropodi vivi  (1)  X  X 6 1 1 2 1 1 
Totale     98 17 17 32 16 16 

• 60 %  dei sopra indicati campioni sono da prelevarsi  in fase di produzione e 40% in fase di commercializzazione 
• (1) integra il piano aziendale controllo molluschicoltura 
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ALLEGATO A  
 

“Rimodulazione e integrazione - per l’anno 2012 - 
di alcune attività previste dal Piano Integrato della Sicurezza 

Alimentare (PRISA) di cui alla DGR 808/2011” 
 
 
 

SICUREZZA ALIMENTARE 
 
 

1. AUDIT NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI O REGISTRATI ASSOGGETTATI A 
SPECIFICA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

 
Anche per il 2012 i criteri di programmazione degli audit su OSA dovranno essere orientati in funzione delle 
attività svolte nel 2011 e comprendere: 

! 100% degli stabilimenti a rischio alto; 
! Almeno 30% degli stabilimenti del settore del latte e prodotti a base di latte; 

 
 
Tab. 1 esecuzione audit su impianti riconosciuti  
 

TIPOLOGIA 

STABILIMENTO 
ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 TOTALE 

Macelli e 
sezionamenti 
carni rosse 

1 4 10 3 2 20 

Prodotti a base 
di carne 2 3 6 2 4 17 
Prodotti della 
pesca 10 5 9 5 7 36 
Latte e prodotti 

a base di latte 1 2 5 2 1 11 
totale 

14 14 30 12 14 84 
 
I suddetti audit devono comprendere almeno le buone prassi igieniche, le procedure HACCP, la rintracciabilità e 
la procedura di ritiro dal mercato degli alimenti. Nel 2012 la priorità riguarda gli stabilimenti non sottoposti ad audit 
nel biennio o nell’anno precedente.  
Per quanto riguarda la procedura da adottarsi, si rimanda a quanto previsto dalla DGR 547/2008 e dalla DGR 
808/2011. 
 
Inoltre per quanto riguarda le strutture registrate,  nel 2012 è necessario che le ASL sottopongano ad audit 
prioritariamente le strutture di ristorazione collettiva ove nel 2011 siano state riscontrate non conformità in materia 
di igiene generale e applicazione/adozione del sistema HACCP, nonché le strutture di Ristorazione collettiva ad 
alto rischio (ospedali, scuole o altro individuato) e strutture di grande distribuzione, come da indicazioni della 
tabella seguente: 
 
 
 
 
 
Tabella  2.  audit su strutture di ristorazione collettiva e grande distribuzione 
 



Tab. 4  Controlli  microbiologici  alimenti di o.a. e vegetali  
Matrici (campioni alimenti) List. 

Mon. 

Salm. 

spp 

Entero 

Tossine 
Staf. 

E. 

coli 

Cronobac

ter spp. 

Tot Asl  

1 

Asl 

2 

Asl 

3 

Asl 

4 

Asl 

5 

*Alimenti pronti al consumo per lattanti e 

alimenti pronti a fini medici speciali                   
X     1 - - 1 - - 

**Alim pronti per il consumo terreno favorevole 
alla crescita di di LM  

(pH>4,4 o aw>0,92 e al. pronti con ph>5,0 e 
aw>0,94 

X x    17 3 2 8 2 2 

Alim pronti al consumo che non costituiscono 
terreno favorevole alla crescita di List Mon. 

X     14 2 2 6 2 2 

Alim in polvere per lattanti e alim dietetici in 

polvere ai fini medici speciali 
Destinati  a bambini di eta’ inferiore a 6 mesi 

 x   x 6 1 1 2 1 1 

Alimenti pronti per il consumo contenenti uova 

crude 
 x    6 1 1 2 1 1 

Latte in polvere  X    8 1 1 3 1 2 
Gelati artigianali contenenti ingredienti a base di 

latte* ** 

 X    24 4 4 8 4 4 

Prodotti a base uovo  X    8 1 2 3 1 1 
Semi germogliati pronti al consumo  X    6 1 1 2 1 1 
Frutta e ortaggi IV gamma  X    12 2 2 4 2 2 
Totale      102 16 16 39 15 16 

* in caso di numero insufficiente di campioni procedere ai sensi del DPR 327/80 

* * particolare attenzione va posta nel controllo dei “tramezzini” soprattutto se a base di componenti sensibili quali maionese, creme e/o 
lattuga sia a livello di produzione che a livello di distributori automatici. I Sian implementano tali controlli in funzione delle specifiche 
realtà produttive. 

* ** i campionamenti dovranno concentrarsi prevalentemente nel periodo estivo 

 
I Dipartimenti valutano a livello locale l’opportunità di monitorare il rischio “Botulino” tramite campioni di pesto e/o 
salse/creme prodotte da laboratori artigianali e agriturismi con la ricerca di clostridi solfito riduttori a cui abbinare 
Ph e Aw al fine di definirne la sicurezza. 
 

b) CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICI 
 
Si conferma quanto già disposto per l’anno 2011 con DGR 808/2011 per criteri e modalità di realizzazione  delle 
attività in oggetto.  
Di seguito si riportano le integrazioni al piano di campionamento minimo dei contaminanti chimici sia per le 
matrici di O. A. che per le matrici vegetali, da realizzarsi nel 2012, rimandando alle indicazioni di cui alla DGR 
808/2011, per quanto riguarda il monitoraggio del carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle 
acquaviti di residui di frutta con nocciolo, ai controlli su vino e olio e integratori alimentari.   
 
Tab. 5 Controllo minimo contaminanti chimici 2012 matrici O. A.   

Commercio  
ASL 

1 
ASL 

2 
ASL 

3 
ASL 

4 
ASL  
5 

BENZO(A)PIRENE  (carni e prodotti a base di carne  
affumicati, prodotti ittici affumicati , molluschi bivalvi) 

1 1 1 1 1 

PCB diossina simili (grassi fusi animali per 
l’alimentazione umana, acquacoltura salata - es. orate, 
branzini) 

1 0 0 1 1 

 PCB diossina simili (uova e ovoprodotti) 1 1 1 1 1 
PCB diossina simili (burro e formaggi) 0 1 1 0 1 
Polifosfati (prodotti a base di carne o di pesce e 
formaggi spalmabili) 

1 2 2 1 1 

Metalli pesanti (cadmio, piombo, mercurio  su carni, 
prodotti ittici, crostacei e molluschi cefalopodi) 

4* 4* 6* 4* 4* 

Nitriti e nitrati (prodotti vari carnei o ittici) 2 2 3 2 2 
Solfiti (preparazioni e carni macinate) 3 3 4 3 2 
Ac. Ascorbico e altri additivi (prodotti alimentari non 
lavorati - Decr. 209/96 art. 1 punto 3) 

1 2 2 1 2 

Istamina ** 4 4 6 3 4 
Monossido di carbonio ( tranci/filettoni di tonno)** 2 2 2 2 2 
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* di cui il 50%   su prodotti ittici, crostacei e molluschi cefalopodi  pescato localmente 
**sui campioni sui  quali  viene  effettuata la ricerca  di CO  viene  anche fatta la ricerca di istamina 
 
Produzione Asl 1 Asl 2 Asl 3 Asl 4 Asl 5 
BENZO(A)PIRENE  (prodotti ittici affumicati , molluschi 
bivalvi) 

0 0 1 0 1 

Metalli pesanti (cadmio, piombo, mercurio su carni, 
prodotti ittici, crostacei e molluschi cefalopodi) 

3 3 6 3 5 

Istamina Prodotti pesca fam scombridae clupeidae 
engraulidae coryfenidae 
Pomatomidae scombresoides freschi o congelati 
Prodotti pesca inscatolati (tonno sgombro sardine alici 
ecc) 

2 3 7 2 1 

Totale 24 27 41 23 26 

 
c) RICERCA ACRILAMMIDE 

Si conferma  quanto già disposto per  l’anno 2011 con DGR 808/2011 per criteri e modalità di realizzazione  delle 
attività in oggetto.  
Di seguito si riporta il piano di campionamento minimo da realizzarsi nel 2012. 
 
Tab. 6 Ripartizione  campioni monitoraggio acrilammide  2012 
Matrici Tot Asl  

1 
Asl 
2 

Asl 
3 

Asl 
4 

Asl 
5 

Patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo 1 1     

Patatine fritte chips pronte per il consumo 1  1    

Patatine fritte precotte destinate alla ristorazione domestica 1   1   

Pane soffice confezionato 1    1  

Cereali prima colazione 1     1 

Biscotti, cracker, pane croccante e simili  1     1 

Caffè  e succedanei del caffè 1 1     

Alimenti a base di cereali destinati a lattanti  e bambini 1 1     

Altri prodotti ( riccioli di mais, chips, popcorn, muesli) 1   1   

Alimenti in vasetto per la prima istanza 1   1   

Totale 10 3 1 3 1 2 

 

d) RICERCA MICOTOSSINE  IN ALIMENTI  
Si conferma quanto già disposto per l’anno 2011 con DGR 808/2011  per criteri e modalità di realizzazione delle 
attività in oggetto.  
Di seguito si riporta il piano di campionamento minimo da realizzarsi nel 2012. 

 
Tab. 7  ripartizione campionamenti micotossine in alimenti  

Determinazione 
Analitica 

Matrici Tot Asl 
1 

Asl 
2 

Asl 
3 

Asl 
4 

Asl 
5 

Aflatossina M1 Latte in busta 5 1 1 1 1 1 

Aflatossina M1 Yogurt 10 2 1 5 1 1 

Aflatossina  M1 Alimenti prima Infanzia  base latte 11 2 2 4 1 2 

Ocratossina 
Zearalenone 
Aflatossina B 

Cereali e derivati 12 2 2 5 1 2 

Aflatossina B e G Alimenti prima Infanzia (pastine) 10 2 2 5 1 1 

Aflatossina  B e G Frutta in guscio -Frutta secca 10 1 2 4 1 2 

Aflatossina  B, G  Creme  spalmabili,  salse e  
condimenti, a base  di frutta a 
guscio * 

10 2 2 2 2 2 

Patulina  Puree e confetture frutta 8 1 2 3 1 1 

Totale  76 13 16 29 9 12 
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*Campionare solo alimenti  in cui è possibile  risalire alla % di presenza  del componente  frutta a 
guscio; analisi svolta dal laboratorio ARPAL 
 

e) CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RESIDUI DI PRODOTTI 
FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 
DEL 23/12/1992 E SS.MM.II.  

 

 Si conferma quanto già disposto per l’anno 2011 con DGR 808/2011 per criteri e modalità si realizzazione  delle 
attività in oggetto con la specificazione che il laboratorio di analisi per pesticidi in matrice vegetale è ARPAL 
mentre le analisi per pesticidi in matrice animale sono svolte dall’ IZS. 
Inoltre in considerazione delle segnalazioni intervenute dal Ministero della Salute (Prot. 33186 del 19/10/2011) 
sulla possibile presenza di pesticidi rinvenuti in pane e frutta in alcune mense scolastiche di Genova, si ritiene 
opportuno incrementare alcuni controlli sulle materie prime cereali e frutta, nonché sul pane utilizzato presso 
mense scolastiche. Per quest’ultimo alimento, in caso non fosse possibile risalire all’origine produttiva (Liguria o 
fuori regione), è comunque necessario procedere al campionamento nelle quantità complessive specificate nelle 
tabelle.  
Oltre ai profili analitici già previsti, è necessario ricercare anche Dichlorvos nel pane e Pirimetanil nella frutta. 
 
Di seguito si riporta il piano di campionamento minimo da realizzarsi nel 2012. 
 

Tabella 8 riparto per singola A.S.L. dei campioni di alimenti di origine vegetale prodotti in regione. 
 
 ASL1 ASL2 ASL3 ASL4 ASL5 TOTALE 

 Imperia Savona Genova Chiavari La Spezia  

Cereali  1   1 2 

Ortaggi 2 6 1  2 11 

Frutta 1 2 1  1 5 

Vino 1    1 2 

Oli ** 2* 1  1  4 

Pane ***  1 2  1 4 

* 1 campione prodotto con metodi per le produzioni agricole biologiche. 

** oli vergini di oliva. 
*** campione  prelevato  presso mense  scolastiche 
 
Tabella 9 riparto per singola A.S.L. dei controlli su alimenti di origine animale prodotti in regione  
 ASL1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 Totali 

Carni 1 1 1  2*  5 

Latte/deriv   1 2 1 1 5 

Prodotti  
Ittici 

 1 1 1 2 5 

Uova 1 1 2  1 5 
        

*1 campione prodotto con metodi per le produzioni zootecniche biologiche 
 

Tabella 10 riparto per singola A.S.L dei campioni di alimenti di origine vegetale prodotti al di fuori 
dell’ambito regionale.  
 ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 totali 

Pane ** 1 1 2 1 1 6 

Cereali 2 2 6 1 2 13 

Ortaggi 4 4  21*  5 5 39 

Frutta*** 4 4       19* 5 6 38 

Vino   3   3 

Oli   3  1 4 

*3 campioni prodotti con metodi per le produzioni agricole biologiche. 
** campione   prelevato  presso mense  scolastiche 
***almeno un campione per ciascuna ASL va prelevato presso mense scolastiche 
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Tabella 11 riparto per singola A.S.L. dei campioni di alimenti di   origine animale prodotti al di fuori 
dell’ambito regionale. 
 ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 totali 

Carni 1 1 3  1 6 

Latte e deriv. 2 2 4 1 2 11 

Prodotti ittici 1 1 2 1  5 

Uova  1 2 1 1 5 
       

 
 

f) ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO COORDINATO DI CONTROLLO 
PLURIENNALE 2012, 2013 e 2014 DESTINATO A GARANTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI 
MASSIMI E A VALUTARE L’ESPOSIZIONE DEI CONSUMATORI AI RESIDUI DI 
ANTIPARASSITARI NEI E SUI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE VEGETALE E 
ANIMALE. (REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2011 DELLA COMMISSIONE IN GUCE L 325 
DELL’ 8.12.2011) 

 
 
 
Il Ministero della Salute con nota prot. n. 16942-P del 16.5.2012 ha trasmesso gli indirizzi operativi concernenti  il 
programma comunitario in oggetto, adottato ai sensi del Regolamento 396/05 con Regolamento (UE) n. 

1274/2011 del 7.12.2011 in sostituzione di quello di cui all’abrogato Reg. n. 915/2010. 
La riedizione del programma ha fatto seguito alle risultanze dei controlli pregressi che evidenziavano mutamenti 
nell’impiego  di taluni antiparassitari e la conseguente esigenza di includere tali prodotti  nel programma di 
controllo pluriennale. 
 
Si esplicitano nel seguito tali indirizzi. 
 
I laboratori devono applicare le linee guida sui «Metodi di validazione e procedure di controllo della  qualità  per 
l’analisi dei residui di antiparassitari in alimenti e mangimi», Documento-SANCO/10684/2009 pubblicato sul sito 
web della Commissione: (htpp://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf). 
 
Il programma comunitario di controlli da effettuare per il 2012 prevede per l’Italia 65 campioni, comprensivi anche 
di 9 campioni di prodotti provenienti dall’agricoltura biologica oltre 10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini. 
 
Nella Regione Liguria, in attuazione di tale programma, è previsto un numero minimo di 4 campioni per ciascuna 
delle undici matrici, di cui alle lettere (b) e (d) in calce all’allegato 1 della Regolamento (CE) N. 1274/11 
(melanzane; banane; cavolfiori o broccoli; uve da tavola; succo di arancia(concentrato o frutta fresca  con obbligo 
di precisazione); piselli senza baccello (freschi o congelati); peperoni(dolci); frumento e olio di oliva vergine 
(fattore di trasformazione dell’olio=5, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d’oliva del 20% 
della raccolta di olive), burro, uova di gallina, con ricerca degli antiparassitari di cui all’allegato 1 del Regolamento 
stesso, prevedendo inoltre che un campione di una delle nove matrici vegetali previste sia proveniente da 
agricoltura biologica, compatibilmente con la presenza sul proprio territorio. 
 
La ricerca degli antiparassitari  aggiunti al programma di controllo a seguito del Reg. (CE) n. 1274/2011 è da 
intendersi facoltativa per l’anno 2012 in modo da consentire ai laboratori ufficiali, ove non lo avessero ancora 
fatto, di convalidare i metodi richiesti per l’analisi degli antiparassitari in questione. 
 
Inoltre nell’ambito del presente programma deve essere prelevato un campione di alimenti per lattanti, a base di 
cereali, trattati, da sottoporre agli stessi controlli previsti dal programma. 
 
L’articolazione operativa del programma è pertanto impostata secondo la sottostante tabella: 
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Tab. 12 
 

 
PRODOTTI 

 
Numero campioni 

 
ASL 1 ASL 2 ASL 3 

 
ASL 4 

 
ASL 5 

melanzane 4 1  1 1 1 

banane 4  1 2 1  

cavolfiori o broccoli 4 1 1 1  1 

uve da tavola 4 1 1 1  1 

succo di arancia (concentrato o 
frutta fresca  con obbligo di 
precisazione) 

4  1 1 1 1 

piselli senza baccello (freschi 
o congelati) 

       4+ 1*  1       2+1*  1 

peperoni(dolci) 4 1 1 1 1  

frumento  4  1 2 1  

olio di oliva vergine (fattore di 
trasformazione del’olio = 5, tenendo 
conto di una resa standard della 
produzione di olio d’oliva del 20% della 
raccolta di olive) 

4 1 2 1   

burro 4 1 1 1  1 

uova di gallina 4 1 1 1  1 

alimenti destinati ai lattanti e 
ai bambini  

1   1   

TOTALE     45+ 1* 7 11 15+1* 5 7 
*Proveniente da agricoltura biologica 
 
Le modalità di campionamento devono essere conformi a quanto indicato nel Decreto del Ministro della Salute 
23 luglio 2003. Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e i campioni 
vanno analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui  al Regolamento (CE) 396/2005. 
Si raccomanda alle AA.SS.LL. la puntuale compilazione dei verbali di prelevamento dei campioni con riguardo 
agli elementi di cui all’allegato III del Regolamento 1274 citato al quale si fa pertanto rimando, al fine di 
consentire al Laboratorio la trasmissione di tutte le informazioni richieste con lo Standard Sample Description 
(SSD) elencate nello stesso allegato III . 
Per quanto riguarda gli alimenti per lattanti, si specifica che dovrà essere verificato il rispetto dei livelli massimi 
di residui stabiliti all’articolo 10 della direttiva 2006/141/CE del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per 
lattanti e gli alimenti di proseguimento, e l’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE del 5 dicembre 2006, sugli 
alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, tenendo conto anche delle 
definizioni di residui che figurano nel Regolamento (CE) n. 396/2005. 
 
Le analisi di laboratorio saranno effettuate da laboratori accreditati A.R.P.A.L. per i campioni di matrici vegetali 
e dell’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per i campioni di burro e uova di gallina. 
 
I laboratori del controllo ufficiale trasmettono al Ministero della Salute - Direzione Generale della Sicurezza 
degli Alimenti e della Nutrizione i risultati del programma comunitario di controllo ufficiale per l’anno 2012, in 
formato XML ed entro il 31 marzo 2013, usando le modalità del Nuovo Sistema Alimenti – Flusso residui 
prodotti fitosanitari - sul sito del Ministero della Salute (NSIS) – Flusso residui prodotti fitosanitari presenti sul 
sito del Ministero della Salute al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/fitosanitari/paginaMenuFitosanitari.jsp?menu=Flusso&lingua=italiano. 
 
I risultati forniti dai Laboratori vanno trasmessi conformemente allo Standard Sample Description (SSD) di cui 
all’allegato III del citato Reg. (UE) 1274/2011 della Commissione. A tale riguardo si fa presente che le anzidette 
modalità del sistema NSIS recepiscono lo Standard Sample Description (SSD). 
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Oltre a tali risultati le AA.SS.LL. che hanno effettuato i campionamenti sono invitate a fornire, come 
espressamente richiesto da EFSA, per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio, le misure prese 
(sanzioni-allerte, ecc.) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite.  
I Laboratori dovranno inoltre compilare, come per i controlli di residui di prodotti fitosanitari  in alimenti vegetali 
(cfr. nota Min.Sal. n. 10334-P del 23.3.12), una tabella che riporta le seguenti informazioni: nome del 
laboratorio, codice del laboratorio, data di accreditamento, organismo di accreditamento, partecipazione ai 
proficiency test o test interlaboratorio. 
I Laboratori Nazionali di Riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità e il Laboratorio Nazionale di riferimento 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta possono fornire il loro supporto 
tecnico scientifico ai laboratori del controllo ufficiale designati di Arpal e IZS.  
I laboratori del controllo ufficiale designati danno assicurazione all’Ufficio Veterinaria e Sanità Animale della 
Regione circa la trasmissione al Ministero dei risultati corredati dalle informazioni sopra elencate, con le 
modalità e nei tempi previsti. Le Aziende Sanitarie Locali trasmettono entro il 31 gennaio 2013 al suddetto 
Ufficio regionale flusso di riscontro dell’avvenuto adempimento dei controlli in esame (n. 14 della DGR n. 
1606/11).  
 
 

3. CONTROLLO UFFICIALE SUL TENORE DI IODIO NEL SALE ARRICCHITO PER L’ANNO 
2012 

 
Con riferimento alla nota del Ministero della Salute Prot. 40774 del 22/12/2011 ad oggetto “Piano Nazionale di 
controllo ufficiale sul tenore di iodio nel sale arricchito” e in attuazione di quanto previsto dall’Intesa del 26 
febbraio 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul programma di 
monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea, si ritiene opportuno avviare in Liguria un piano di controllo 
ufficiale sul tenore di iodio nel sale arricchito per l’anno 2012. Al termine  del primo anno di attività, considerati i 
risultati ottenuti, si provvederà a valutare  l’opportunità  di proseguire e/o potenziare  il presente piano. 

 
a.  Metodi e tecniche del controllo ufficiale 
L’attività di controllo ufficiale da effettuare sull’intero territorio regionale prevede l’utilizzazione degli strumenti di 
controllo previsti nel regolamento CE n. 882 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004. 
I controlli dovranno essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti in tutte le fasi della filiera: produzione, 
arricchimento, stoccaggio e distribuzione. 
I controlli sono mirati ad: 
• accertare il tenore di iodio nelle confezioni di sale da immettere o già immesse sul mercato presso le sedi di 
arricchimento, di stoccaggio e i punti vendita; 
• accertare la disponibilità di sale iodato presso i punti vendita. 
Sempre nell’ambito delle ispezioni i controlli dovranno altresì puntare alla verifica del rispetto dei requisiti di 
rintracciabilità in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento CE n. 178 del 2002 e alla verifica della 
disponibilità di sale iodato nei punti vendita al dettaglio e all’ingrosso. 
Il numero dei controlli e la loro ripartizione territoriale e temporale sono riportati in tabella . 
Le AASSLL  devono documentare all’Ufficio Veterinaria e Sanità Animale  tutte le attività di controllo effettuate 
entro  il 28/02/2013, indicando il numero di ispezioni ed i campionamenti effettuati distinti per tipologia di O.S.A. 
In caso di non conformità dovrà essere trasmesso il verbale di ispezione, in copia, con le relative prescrizioni. 
ARPAL dovrà parimenti  trasmettere  entro il 28/02/2013  all’Ufficio Veterinaria e Sanità Animale  della Regione 
Liguria, una relazione sull’attività svolta indicando il numero di campioni analizzati e gli esiti relativi, allegando i 
rapporti di prova in copia nel caso di accertamento di non conformità.. 
L’attività  di controllo ufficiale dovrà, essere conclusa entro il 30 dicembre. 
 
b. Modalità di campionamento 
Ai fini dell’accertamento del tenore di iodio in campioni di sale arricchito, per verificare la conformità ai requisiti 
richiesti dalla normativa vigente, si dovranno effettuare prelievi di confezioni di sale presso stabilimenti di 
produzione, centri di stoccaggio (se presenti) e punti vendita. 
Le aliquote campionarie dovranno essere costituite ognuna da: 
– n. 3 confezioni appartenenti allo stesso lotto di produzione, nel caso di prelievi presso gli stabilimenti di 
produzione; 
– n. 1 confezione, nel caso di prelievi presso i diversi esercizi commerciali. 
Nel caso di diverse tipologie di sale (grosso/fino) e di confezionamento (scatole di cartone, confezioni in materiale 
plastico, spargitori ecc.) è opportuno prevedere campionamenti per ciascuna tipologia. 
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I campioni vanno trasportati e conservati a temperatura ambiente, evitando l’esposizione alla luce e a fonti di 
calore. 
Per garantire la trasmissione delle informazioni necessarie alla valutazione della conformità dei campioni, all’atto 
del campionamento deve essere compilato un modello di verbale riportato al punto d.. 
Il laboratorio di analisi accetterà soltanto i campioni prelevati e trasportati correttamente. 
 
c.  Analisi 
Le analisi sui campioni prelevati sono effettuate  ARPAL. 
Le modalità operative per eseguire la determinazione dello iodio presente sottoforma di ioduro e/o iodato in 
campioni di sale ad uso alimentare fino o grosso sono riportate nel decreto ministeriale n. 562 del 1995 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 302 del 1995. I dettagli supplementari sono riportati 
nell’Istruzione operativa relativa al “Trattamento del campione di prova per il metodo” allegata allo stesso decreto 
ministeriale n. 562 del 1995. 
 
d. Modello di verbale di prelievo 

 

VERBALE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DI SALE ARRICCHITO 
DI IODIO, IODURATO E /O IODATO 

VERBALE DI PRELIEVO N° .............................. 

ASL di .............................. Servizio ................................... via ......................... n. ................ città ................... 
L’anno .......................... del mese di .............................. il giorno ………… alle ore .............................., 
il sottoscritto .............................. qualifica .............................. si è presentato 
presso: 
_ stabilimento di produzione 
_ centro di stoccaggio 
_ GDO 
_ altra sede di prelievo (specificare ............................................................) 
sito in ................................................................. via ....................................... n° ............... CAP .................... città 
.................. e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo 
di sale arricchito di iodio : 
Nome commerciale ......................................................................., lotto n .................. 
Ditta produttrice .................................................................................................................. 
Sede ............................................................................................................................................ 
Stabilimento di produzione .......................................................................................... 
Data di produzione ............................................................................................................. 
Sono state prelevate n. …...… confezioni : 
_ di cartone _ in plastica 
_ spargitore 
_ altro ................................... 
contenenti: 
_ sale iodato grosso _ sale iodato fino 
_ sale iodurato grosso _ sale iodurato fino; 
_ miscela di sale iodurato e iodato grosso _ miscela di sale iodurato 
e iodato fino 
che sono state suddivise in n. .................. aliquote identiche, sigillate ciascuna 
con sigillo d’ufficio e munite di cartellini di identificazione. 
N. ................ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. ............ copie del presente verbale vengono 
inviate al .................................................... in data .................................... 
Conservazione del campione ....................................................................................... 
N. .................................. copia/e del presente verbale con n. ............................. 
aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig ................................................................................................ 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ........................................................ 
........................................................................................................................................................ 
FIRMA DEL DETENTORE IL VERBALIZZANTE 
......................................................... ......................................................... 
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Tabella  13 riparto per singola A.S.L. dei controlli  tenore di iodio  nel sale arricchito  
 N° campioni 

supermercati 
e GDO 

Negozi al 
dettaglio 

Totali 

ASL1  1 1 2 

ASL 2  2 1 3 

ASL 3  2 2 4 

ASL 4  1 1 2 

ASL 5  1 1 2 

 
 
4. RICERCA CONTAMINANTI RADIOATTIVI  ANNO 2012 

 
Per il 2012  si conferma quanto già stabilito per il 2011 dalla DGR 808/2011. Di seguito si riporta dunque  solo  la 
ripartizione dei campionamenti fra ASL, per l’anno 2012: 

 
Tab. 14  ripartizione campionamenti ricerca contaminanti radioattivi 
 

TOT 

N° CAMPIONI  
ASL 1 

N° CAMPIONI  
ASL 2 

N° CAMPIONI  
ASL 3 

N° CAMPIONI  
ASL 4 

N° CAMPIONI  
ASL 5 

247 35 59 75 31 47 

 
 

5. CONTROLLO SOSTANZE ALLERGENICHE  
 
Si conferma quanto già disposto per l’anno 2011 con DGR 808/2011 per criteri e modalità di realizzazione delle 
attività in oggetto.  
Di seguito si riporta il piano di campionamento minimo da realizzarsi nel 2012. 
 
 
 
 
Tab. 15 Controlli matrici origine Animale 
 

numero campioni tipologia matrici allergeni 
ASL1 ASL2 ASL3 ASL4 ASL5 

prodotti a base di 
carne 
 

proteine delle 
uova, proteine del 
latte e lattosio 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

preparazioni di 
carne 
 

proteine delle 
uova, proteine del 
latte e lattosio 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

paste con ripieno o 
altri prodotti 
composti di 
gastronomia 

proteine delle 
uova, proteine del 
latte e lattosio 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

prodotti della 
pesca 
congelati/surgelati 

proteine dei 
crostacei 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

totale  9 
 

10 
 

12 
 

9 
 

10 
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tab. 16 Controlli matrici origine vegetali  
 
 
MATRICI ALLERGENI ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 

SNACK 

Arachidi e 
prodotti derivati, 
noci      

PASTICCERIA 
SECCA  4 2 5 2 2 

MUESLI       

         

SNACK soia  1 3  2 

BUDINI        

PRODOTTI ARTIG. *        

(PASTA FRESCA cereali 3 3 3 2 2 

PANE con glutine      
PRODOTTI 
GASTR.) per celiaci        
SUCCHI DI 
FRUTTA, 
MARMELLATE Solfiti  1 1 1 1 1 

Totale  8 7 12 5 7 
*il 50%  dei campioni  dovrà essere prelevato presso esercizi di somministrazione 
 

Il campionamento non deve essere effettuato se l’allergene è dichiarato in etichetta così come va evitata la 
ricerca di proteine delle uova nelle carni avicole. I campioni vanno effettuati con metodica ufficiale e accreditata. 
 
 

6. CONTROLLO MATERIALI A CONTATTO E ADDITIVI  
 
In attesa dell’emanazione di uno specifico  piano  di controllo  regionale in materia   e delle relative  linee guida 
regionali, le AASSLL proseguono le attività di controllo ai sensi di quanto  stabilito con  DGR 808/2011.   
 

 
 
7. PIANO DEI CONTROLLI UFFICIALI CONCERNENTI GLI ALIMENTI E I LORO INGREDIENTI 

TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI (D. LGS. N. 94/2001) 
 
Si conferma  quanto già disposto per  l’anno 2011 con DGR 808/2011 per criteri e modalità di realizzazione  delle 
attività in oggetto. Si conferma altresì che i campioni saranno da consegnarsi alla sezione IZS competente  
territorialmente, che provvederà a recapitarli alla Sezione di Foggia dell’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della 
Basilicata, competente nella realizzazione delle analisi. Va evidenziato inoltre che, come richiesto dal Ministero, 
la Regione provvederà a stipulare una apposita convenzione con l’IZS. 
Per quanto riguarda la rendicontazione dell’attività rimane valido quanto già stabilito con DGR 808/2011 e DGR 
1606/2011. 
 
Di seguito si riporta il piano di campionamento minimo da realizzarsi nel 2012. 
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Tab. 17  riparto dei  campioni  
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ASL 1  1 1  1 3 

ASL 2 1    1 2 
ASL 3 1 1 1 1  4 
ASL 4 1  1   2 
ASL 5    1  1 
Totali 3 2 3 2 2 12 
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SANITÀ ANIMALE 

 
 
1. ANAGRAFI ZOOTECNICHE 

 
Per quanto riguarda l’attività di controllo e allineamento della BDN con nota prot. PG/2011/175374 del 
20/12/2011, alla quale si rimanda per le precisazioni in merito, è stata trasmessa una tabella che servirà per la 
rendicontazione annuale sul lavoro effettuato dalle AASSLL sulla BDN. 

 

INDICATORI ANAGRAFI ZOOTECNICHE 

Obiettivi PRISA  D.G.R. 808 8/07/2011 

  

Indicatore 
di 

affidabilità 
del dato  
su BDN 
>70% 

totale 
anomalie 
ex-post  
su BDN  
<70% 

Corrispondenza 
dati su VETINFO 

e su BDN 70% 

Controllo 
Az.Bovine 

5% 

Controllo 
Az.ov-capr 

3%  

Controllo 
Az.Suine  

1% 

PUNTEGGIO 
max =6 punti 

ASL 1        

        

ASL 2       

        

ASL3        

        

ASL 4       

        

ASL 5        

        

TOTALE 
              

Ad ogni indicatore corrisponde una %. Se raggiunta viene assegnato 1 punto, altrimenti è =0. Il punteggio 
massimo è 6. Un punteggio < o =3  è insufficiente.  
LEGENDA: 

• l’indicatore di affidabilità del dato presente in BDN rappresenta la qualità del dato inserito dalla ASL (verifica 
incrociata su ad esempio C.F. ) 
• l’anomalia ex-post su BDN rappresenta la non corrispondenza del dato segnalata dalla stessa BDN (errore) 

• la corrispondenza dei dati sul patrimonio zootecnico di ciascuna ASL può essere controllato confrontando il 
dato inserito dalla ASL sul portale VETINFO (rendicontazione) e quello presente sulla BDN sempre alimentato 
dalla ASL stessa. 
• con D.G.R. 808 del 8/07/2011 sono stati approvati i seguenti obiettivi per il settore delle AASSLL UU.OO. Sanità 
Animale:devono essere ispezionate almeno il 5% delle Az. Bovine ai sensi del Reg CE  1082/2003, il 3% delle Az. 
ovicaprine ai sensi del Reg CE 1505/2006, l' 1% delle Az. dei suini 
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2. BOVINI 
 

BSE 
La % dei bovini morti di età superiore ai 48 mesi testati per BSE deve essere >75% rispetto al numero di bovini 
morti di età superiore ai 48 mesi registrati in BDN. 
 

BLUE TONGUE 
In data 22/03/2012 sono stati diminuiti i numeri dei capi sentinella per la sorveglianza sierologica nella Provincia 
di Imperia, in seguito all’aggiornamento relativo alla georeferenziazione. Di seguito si riporta  la tabella 
esplicativa. 

   

PROV 

Area reale 
cella (Kmq) 

Area aziende 
bovini (Kmq) 

Num sentinelle 
oggi 

Proposta 
georeferenziate differenza 

Imperia 1058 169 145 23 122 

  

 

3. OVICAPRINI 
 

SCRAPIE 
Con nota prot. PG/2012/41815 del 15.03.2012 è stata trasmessa la programmazione regionale per il 2012 
riguardante la sorveglianza scrapie suddivisa per ASL: 

 
ASL n.ovini reg.macell. n.caprini reg.mac. 

ASL 1 1 5 
ASL 2 1 7 
ASL 3 1 14 
ASL 4  5 
ASL 5  6 
totale 3 37 

 
Il numero complessivo di campioni ovini morti e caprini morti richiesto alla Regione Liguria per l’anno 2012 è: 

 
 n. campioni ovini 

morti 
n. campioni caprini 

morti. 
REGIONE LIGURIA  

24 
 

105 
 

Entro il 15 luglio, come gli anni precedenti va eseguito 1 campione per la genotipizzazione della proteina prionica 
su 1 ovino di razza delle Langhe . Il campione verrà eseguito dalla ASL 2 “Savonese”. 
 

 

4. AVICOLI 
 

INFLUENZA AVIARE 
Con riferimento al piano nazionale 2012 il numero di campioni richiesto è di 5 animali per capannone (10 animali 
nel caso in cui l’allevamento fosse costituito da un solo capannone). Il campionamento va eseguito una volta 
all’anno. 

 
SALMONELLA 
Con D.G.R. 895 del 22/07/2011 è stato approvato il piano regionale di controllo di salmonella enteritidis e 
typhimurium nelle galline ovaiole, hadar, virchow e infantis nei riproduttori gallus gallus. Con nota 
prot.PG/2012/15375 del 30.1.2012 sono stati trasmessi i piani nazionali per l’anno 2012.. Le AASSLL devono 
registrare sul sistema VETINFO “Piani Salmonellosi”, con cadenza trimestrale, i campionamenti, compresi anche 
quelli di autocontrollo, obbligatori da quest’anno, dal 27 febbraio 2012 al 15 marzo 2013. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
05.06.2012 N. 683

Approvazione del "Piano regionale di vigilanza sul benessere degli animali da reddito (PRBA)
2012 - 2013".

LA GIUNTA REGIONALE

Visti :

• La direttiva CE del 22 dicembre 1993 n. 119 relativa alla protezione degli animali durante la macel-
lazione o l’abbattimento” 

• il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla nor-
mativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

• il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizza-
zione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

• il Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio;

• Il regolamento  CE del   22 dicembre 2004 n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il traspor-
to e le operazioni correlate;

• la Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi appli-
cabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono
allevate alcune specie di animali, che abroga la decisione 2000/50/CE;

• la direttiva CE n. 43/2007 che  stabilisce  norme minime  per la protezione dei polli allevati per la pro-
duzione  di carne; 

• La direttiva CE n. 119/2008 che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli; 
• La direttiva  CE n. 120/2008  che stabilisce norme minime per la protezione dei suini; 
• Il trattato  di Lisbona ratificato con L. 2 agosto 2008 n° 130  che riconosce  le esigenze  in materia  di

benessere degli animali  in quanto esseri senzienti; 
• Il regolamento CE 1099/2009  circa la protezione  degli animali durante l’abbattimento e la macella-

zione; 
• la Legge 14 ottobre 1985, n. 623 ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli ani-

mali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo 10 marzo 1976 e 10
maggio 1979) – G.U. n. 266 del 12/11/1985 e Raccomandazioni del Comitato Permanente per la pro-
tezione degli animali negli allevamenti;

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533  e ss.mm.e.ii. che stabilisce le norme minime per la protezione dei
vitelli;

• Il D.Lgs 01 settembre 1998,   n. 333 “ Attuazione della direttiva 93/119/CE  relativa alla protezione
degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”;

• il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 e ss.mm.ii.  inerente la protezione degli animali negli allevamenti;
• il D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267  e ss.mm.ii.  per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione

dei relativi stabilimenti di allevamento;
• Il D. Lgs. 25 luglio 2007 n.151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg.

CE/1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;
• Il D. Lgs.  19 novembre 2008 n. 194 recante  disciplina  delle modalità  di rifinanziamento  dei con-

trolli sanitari  ufficiali  in attuazione  del Reg. CE/882/2004; 
• Il D. Lgs.  27 settembre 2010 n. 181 e ss.mm.ii.   di attuazione della direttiva 2007/43/CE  che stabili-

sce norme minime  per la protezione  dei polli allevati per la produzione di carne; 
• il D.Lgs. 07 luglio 2011, n. 122  e ss.mm.e.ii. che stabilisce le norme minime per la protezione dei

suini;

Richiamati:  
• la Deliberazione di Giunta Regionale  n° 385 del 03/04/2009 “ Recepimento Accordo ai sensi dell’art.

4 del D.Lgs. n°281 del 28/08/1997 concernente prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di
animali vivi”;
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• La Deliberazione di Giunta Regionale  n° 779 del 02/07/2010 “ Adozione di linee guida per la program-
mazione e l’effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere  degli animali
da reddito anno 2010 -2011”; 

• La Deliberazione di Giunta Regionale  n° 1474 del 10/12/2010 “ Integrazione dgr 779/2010 in materia
di benessere degli animali da reddito”; 

• La Deliberazione di Giunta Regionale n° 808 del 08/07/2011 “Approvazione  del Piano regionale inte-
grato della Sicurezza Alimentare (PRISA) per gli anni 2011 – 2013 ai sensi del Reg. CE/882/04 art.
41.”; 

• La Deliberazione di Giunta Regionale  n° 1391 del 18/11/2011 “ Indirizzi e linee guida per le AASSLL
liguri in materia di Controllo Ufficiale  ai sensi del  Reg. 882/2004/CE”; 

• Decreto  del Segretario Generale  n°15 del 22/09/2010, con il quale è stato costituito il gruppo di lavo-
ro regionale  sul Benessere Animale   di cui dalla DGR 779/2010; 

Preso atto delle indicazioni e dei contenuti del Piano nazionale Benessere Animale  (PNBA) 2010,
ancora vigente, emanato  dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento
per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Direzione Generale della
Sanità Animale e del Farmaco Veterinario - Ufficio VI  con nota del Ministero Prot. 13029 del 13/07/2010; 

Preso atto delle indicazioni impartite dal Ministero della Salute con nota Prot. 13341 del  22/07/2011
e Prot. 22098 del 16/12/2011 circa la protezione delle galline ovaiole e il divieto di utilizzo di gabbie non
modificate e l’avvio di un programma ispettivo straordinario per l’anno 2012; 

Preso altresì atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Salute per
il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasposto internazione di animali vivi, diramato
con circolare congiunta dei due ministeri in data 8/11/2011 Prot. 19371, che ha delineato tra l’altro alcu-
ne procedure operative per l’attuazione  del protocollo stesso; 

Considerato che il sopracitato Piano nazionale Benessere Animale (PNBA) con riferimento agli ani-
mali da reddito negli allevamenti tra l’altro prevede una programmazione minima annuale dei controlli
della tutela del benessere degli animali durante il trasporto e durante l’abbattimento al macello;  

Considerate le conclusioni espresse dal Ministero della Salute nel rapporto Prot. 10030 del
01/06/2011, circa l’audit svolto dallo stesso Ministero in Liguria nel dicembre 2010 in materia di benes-
sere animale;

Considerato che il PRBA 2010 – 2011 di cui alla Dgr 779/2010 e dgr 1474/2010 ha terminato il perio-
do di vigenza, per quanto riguarda la programmazione minima annuale regionale dei controlli in mate-
ria di benessere animale;

Considerate le risultanze  dei controlli sul benessere degli animali da reddito operati dalle AASSLL
nel biennio 2010 – 2011; 

Considerate le analisi delle sopraddette risultanze, le indicazioni tecniche e le priorità programmato-
rie emerse a seguito delle attività del Gruppo di Lavoro regionale sul benessere animale istituito con
Decreto del Segretario Generale n. 15/2010, come risulta  dai verbali agli atti dell’Ufficio Veterinaria e
Sanità Animale; 

Considerato che per quanto riguarda il controllo del benessere degli animali vivi durante il  traspor-
to su strada è stato avviato, all’interno del tavolo interistituzionale di coordinamento sulla sicurezza ali-
mentare di cui alla DGR 808/2011, uno specifico approfondimento sul tema che coinvolge tutti gli enti
che a vario titolo possono rientrare in tale attività (Regione, AASSLL, Polizia stradale, CFS, UVAC e PIF),
e che in seno a tale tavolo è stato individuato un percorso di lavoro condiviso 2012 - 2013 per giungere
ad una programmazione congiunta delle attività di controllo maggiormente efficace e basata su di una
congiunta valutazione dei rischi, sulla base di quanto disposto dal  PNBA 2010; 

Ritenuto pertanto  necessario  rivedere la  programmazione e pianificazione  regionale  in materia di
tutela del benessere  degli animali da reddito per  gli anni 2012 e 2013  con l’adozione degli   indirizzi in
materia di  benessere degli animali da reddito,  riportati  nel documento “Piano regionale vigilanza
benessere animali da reddito (PRBA) 2012 – 2013”  allegato al  presente atto quale sua  parte  integran-
te  e necessaria; 

Ritenuto altresì di rimandare a quanto già stabilito con DGR 779/2010 e DGR 1474/2010, per ciò che
concerne le check list da utilizzare nel controllo e le relative procedure, nonché di confermare l’oppor-
tunità del proseguimento delle attività del Gruppo di Lavoro istituito con Decreto del Segretario
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Generale n. 15/2010;
Dato atto che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare ed

aggiornare, per l’anno 2012 e 2013, la programmazione regionale vigente e  che le  AASSLL, conseguen-
temente, sono tenute ad adeguare la programmazione annuale 2012 - 2013 del “Piano Dipartimentale
Integrato” in ragione delle indicazioni di cui all’ allegato n. 1 del presente provvedimento;

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) Di approvare il “Piano regionale vigilanza benessere animali da reddito (PRBA) 2012 – 2013” allega-

to n. 1 al presente atto quale sua parte integrante e necessaria, che aggiorna il PRISA 2011- 2013 di
cui alla DGR 808/2011, limitatamente agli aspetti di pertinenza; 

2) di dare atto che i contenuti dell’allegato 1 sono vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali, che conse-
guentemente, sono tenute ad adeguare la propria programmazione annuale 2012 - 2013 in ragione
delle indicazioni ivi riportate;

3) di confermare  quanto previsto dalla DGR 779/2010 e DGR 1474/2010 relativamente alle check list da
utilizzare durante il controllo sul benessere degli animali da reddito e alle relative procedure; 

4) di stabilire che il Gruppo di Lavoro  istituito con Decreto del Segretario Generale n. 15/2010 rimane
in carica fino al suo rinnovo, che avverrà con specifico provvedimento; 

5) Di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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Al fine di operare  e realizzare una programmazione esaustiva, secondo le indicazioni del PNBA 

2010 e secondo  l’Accordo del 08/11/2011  tra  Ministero dell’Interno e Ministero della Salute  
”Protezione  degli animali durante  il trasporto e le operazioni correlate”, ! risulta  necessaria  una 

piena  collaborazione   fra tutti gli enti  che operano a diverso titolo   sul controllo  del trasporto ( 

Polizia Stradale,  CFS, UVAC, PIF e AASSLL). A tal fine nell’ambito del “Tavolo interistituzionale di 

coordinamento della  sicurezza alimentare” istituito con  Decreto n. 6 in data 17.2.2012 del 
Segretario Generale della Giunta regionale,  a cui prendono parte i vai Enti  che operano controlli  

in campo della sicurezza alimentare, che si è riunito  già due volte nel 2012,   sono state   avviate 

specifiche attività  in tal senso e definito il seguente programma  di lavoro: 
• Condivisione dei dati  disponibili  e programmazione  congiunta  di dettaglio  sul controllo  

del benessere  durante il trasporto su strada per l’anno 2013,  che tenga conto, sulla  base  

dei  suddetti dati,   di   una adeguata valutazione del rischio   secondo i  criteri   definiti nel 
PNBA 2010;  

• individuazione   di  procedure condivise  per la realizzazione  del controllo su  strada entro il 

2012;  

• verifica delle possibilità  per l’individuazione  di eventuali strutture  idonee allo scarico  di 
animali in situazioni di emergenza;  
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• un evento  formativo  di aggiornamento e confronto  sulla tematica in oggetto,  rivolto   agli 

operatori  impegnati sul controllo del benessere durante il trasporto di Regione, AASSL, 

Polizia  stradale, UVAC e CFS. 
 

Pertanto  in questa sede si riportano  le disposizioni  relative alla programmazione minima  del   

controllo del benessere durante il trasporto anni 2012 – 2013 che le AASSLL liguri  devono   
garantire, elaborate  sulla base delle informazioni  disponibili  allo stato attuale,  rimandando   ad 

un successivo provvedimento  integrativo regionale  la programmazione    di dettaglio  delle attività   

che necessitano della cooperazione  fra  i diversi enti di cui sopra. 

Si ribadisce inoltre la necessità per ciascuna ASL di individuare nel PDI  una specifica procedura 
organizzativa  che assicuri, per il controllo del benessere degli animali durante il trasporto presso 

gli impianti di macellazione, l’integrazione  fra le diverse strutture operative aziendali  che 

intervengono in materia di benessere. 
 

 

;<!< #('*(%11%.$'&)"1$&$1%",)$"M'&2('++$"L)("+%"-)($Q$M%",)+"($0L)22'",)++)",$0L'0$.$'&$"

,$"MR$"%+"4)*'+%1)&2'"3J=7"&S!T899UV"%&&$"89!8":"89!;"
 

Fermo restando   che durante la visita Ante mortem da parte del veterinario ufficiale,  di cui al Reg. 

854/2004/CE, deve  essere sempre valutato l’eventuale  presenza  e corretta compilazione del 
certificato di idoneità al trasporto effettuata dal veterinario consultato dallo speditore, nonché   se 

gli  eventuali  stati  patologici  eventualmente riscontrati sugli  animali  erano compatibili  con il 

trasporto  e/o  possano essere stati determinati  da  eventi traumatici  occasionati  nella fase del 
trasporto,    e  che le risultanze  di tale controllo devono  essere sistematicamente registrate e 

codificate  nel registro di macellazione – sezione ante mortem – al fine  di documentare  

adeguatamente  tale attività,   si stabilisce quanto segue: 
 

a) Trasporti superiori alle 8 ore (su lunga distanza):  

 

controllo del 10% dei mezzi in arrivo al macello, calcolato sul numero di trasporti effettuati 
nell’anno precedente. Il controllo dovrà essere di tipo documentale e dovrà riguardare i requisiti  

strutturali e idoneità degli animali; 

controllo del 5% delle partite di animali in arrivo nei posti di controllo calcolato sul numero di 
trasporti effettuati nell’anno precedente; 

 

b) Trasporti inferiori alle 8 ore (brevi viaggi) 
controllo al macello del 2% delle partite di animali in arrivo calcolato sul numero di trasporti 

effettuati nell’anno precedente. 

I controlli non devono essere discriminatori e devono riguardare il maggior numero possibile di 

autotrasportatori anche nel caso di brevi viaggi. 
 

In entrambi i casi ciascuna ASL  deve  predisporre  e documentare    nell’ambito del proprio  PDI   

la  specifica procedura organizzativa  che assicura il controllo del benessere degli animali durante 
il trasporto presso gli impianti di macellazione nonché   l’integrazione  fra le diverse strutture 

operative che intervengono in materia di benessere, indicando le specifiche  competenze. 

 

c)   Controlli  al trasporto  al momento del carico/ scarico al di fuori del macello: 
 

almeno 1 controllo all’anno presso  sedi  di manifestazioni ippiche  
 

d) Controlli sulla idoneità  dei mezzi di trasporto  e sulla documentazione  dei trasportatori 
autorizzati:  

 

Per ogni ASL: almeno 1  controllo  nell’arco  del biennio sui mezzi autorizzati per i trasportatori  
con  sede presso la  sede della ASL di competenza. 
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e) Controlli sulla idoneità  dei mezzi di trasporto e sulla documentazione  dei trasportatori 

registrati (trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km, allevatori che 
effettuano il trasporto con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, per la 

transumanza stagionale di taluni tipi di animali, allevatori che effettuano il trasporto, dei 

propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla 
propria azienda, proprietari di equidi che "per conto proprio" trasportano i propri 

animali): 

 

Per ogni ASL: 10%  dei mezzi  autorizzati  controllati ogni anno  per i trasportatori con sede presso  
la ASL di competenza. 
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Ferma restando la validità  della check list  per la valutazione strutturale  dei macelli di cui 
all’allegato 4 al PNBA e   le check list  di cui all’allegato 5 “ Controllo in fase di macellazione  di 

carni rosse” e all’allegato 6 “ Controllo in fase di macellazione avicunicoli”  al PNBA 2010,  già 

recepite con DGR 1474/2010, considerate le osservazioni  rilevate in sede di audit Ministeriale del 
dicembre 2010, nonché l’entrata in vigore  del Reg. 1099/2009  si  dispone quanto segue in 

materia  di controlli minimi sul benessere   da realizzarsi  dalle AASSLL  in sede macellazione. 
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La check list strutturale  per i macelli di cui all’allegato 4 al PNBA 2010  deve essere utilizzata 

almeno una volta nell’anno 2012, e almeno due  volte  in ciascun macello  nell’anno 2013.  

Le altre due check list di cui al PNBA 2010 ( All. 5 “controllo in fase di macellazione carni rosse” e  

all.6 “controllo in fase di macellazione avicunicoli” )  dovranno essere  utilizzate almeno  due volte    
nell’anno per ciascun macello e comunque  la  frequenza di utilizzo   è subordinata  ad un’attenta  

valutazione del rischio  da parte   dell’Autorità sanitaria  competente  in ciascuna realtà,  valutando  

opportunamente  dimensione impresa, volume produttivo,  tipo e dimensione   degli animali 
macellati, organizzazione lavorativa e formazione degli operatori. Di tale   valutazione   deve     

esserne data  evidenza   nell’ambito  della  programmazione delle attività  sul benessere di 

ciascuna AASSLL .!!!!
Appare inoltre opportuno che  ciascuna ASL  entro il 30/11/2012 invii alla Regione  una relazione  

che  evidenzi le eventuali problematiche previste  rispetto all’entrata in vigore del Reg. 1099/2009  

nelle strutture  di competenza. 

Inoltre si ritiene necessario prevedere che ciascuna  AASSLL promuova almeno 1 corso di   
aggiornamento  sul benessere in  fase di macellazione rivolto ai macellatori nell’arco del 2012, 

anche al fine  di  approfondire  quanto previsto dal Reg. 1099/2009,  secondo i contenuti   disposti 

dallo stesso. 
Infine , in continuità a quanto previsto dalla DGR 808/2011, si ritiene opportuno prevedere   anche 

per il 2012  un’attività di supervisione  sulla corretta  esecuzione  dell’ispezione post mortem   sul 

personale   veterinario  deputato al controllo ufficiale al macello, da inserire  nel programma  di cui  
alla DGR 1689/2011. 
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e) Controlli sulla idoneità  dei mezzi di trasporto e sulla documentazione  dei trasportatori 

registrati (trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km, allevatori che 
effettuano il trasporto con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, per la 

transumanza stagionale di taluni tipi di animali, allevatori che effettuano il trasporto, dei 

propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla 
propria azienda, proprietari di equidi che "per conto proprio" trasportano i propri 

animali): 

 

Per ogni ASL: 10%  dei mezzi  autorizzati  controllati ogni anno  per i trasportatori con sede presso  
la ASL di competenza. 

 

;<8< C0L).$'&)")"()*$02(%.$'&)",)$",%2$"

"

(V+00%6%03! 8%! 5&'0*&--&! #2/-#0+0+! /#*! -V#2#5)7%&'#! 8#-! /%+'&! 8#6#! #22#*#! 2#1/*#! +8#$)+0+1#'0#!

8&5)1#'0+0+! #8!+! 0+-! F%'#! ! 2%! ! F+! *%F#*%1#'0&!+--#! ! 5;#5_! -%20! ! 8+!)0%-%77+*2%!/#*! %-! 5&'0*&--&! ! 8#--+!

/*&0#7%&'#!!8#$-%!+'%1+-%!8)*+'0#!%-!0*+2/&*0&!$%3!+//*&6+0#!5&'!!.J"!DNKNMBCDC!5;#!5&20%0)%25#!

/+*0#!2&20+'7%+-#!8#--+!"#-+7%&'#!!8#-!R&'0*&--&![FF%5%+-#!!8%!5)%!+--+!.J"!DTLDMBCDDG 

!(#! +)0&*%03! 5&1/#0#'0%! ;+''&! -+! F+5&-03! 8%! +1/-%+*#! %-! -%6#--&! 8%! +//*&F&'8%1#'0&! 8#--#! 2%'$&-#!

2#7%&'%!+!2#5&'8+!8#--#!#2%$#'7#!0#**%0&*%+-%G!

(#! %2/#7%&'%! +%! 2#'2%! 8#-! "#$G! DMBCCWMRS! +*0G! BK! /*FGDI! '&'! 8#6&'&! #22#*#! ! 8%25*%1%'+0&*%#! #!

8#6&'&! #22#*#! #FF#00)+0#! 2)$-%! +'%1+-%I! 2)%! 1#77%! 8%! 0*+2/&*0&! #! 2)%! 8&5)1#'0%! 8%!

+55&1/+$'+1#'0&G! a+-%! %2/#7%&'%! 2&'&! #2#$)%0#! 2)! )'+! /#*5#'0)+-#! +8#$)+0+! 8#$-%! +'%1+-%!

0*+2/&*0+0%! +'')+-1#'0#! #! /&22&'&! #22#*#! 5&'8&00#! '#-! 5&*2&! 8%! 5&'0*&--%! #FF#00)+0%! 5&'! +-0*#!

F%'+-%03G! ,'! 5+2&! 8%! 6%&-+7%&'%! +55#*0+0#! +-! *#$&-+1#'0&! -+! /#*5#'0)+-#! 8#6#! #22#*#! +)1#'0+0+G! :%!

*+//*#2#'0+!I! %'&-0*#!5;#!%'!5+2&!8%!*%25&'0*&!8%!%**#$&-+*%03I!%!2&$$#00%!5;#!+55#*0+'&!-#!6%&-+7%&'%!

*#8%$&'&!)'!6#*4+-#!5&'F&*1#!+-!.G!($2G!DWDMBCCK!+--G!W!#!5&1)'%5+'&!-#!%**#$&-+*%03!*%25&'0*+0#!

2#5&'8&! -#! /*&5#8)*#! %'8%5+0#! '#--+! '&0+! 1%'%20#*%+-#! /*&0G! NDLB! 8#-! CWMCTMBCCL! #! ! 2#5&'8&!

-V?55&*8&!!9%'%20#*&!8#--V,'0#*'&!#!9%'%20#*&!8#--+!:+-)0#!!i/&0#'7%+1#'0&!8#%!5&'0*&--%!8%!-#$+-%03!

'#-! 2#00&*#! ! 8#-! 0*+2/&*0&! %'0#*'+7%&'+-#! 8#$-%! +'%1+-%! 6%6%G! ?00)+7%&'#! ! 8#-! "#$G! RSMDMBCCW! 8#-!

R&'2%$-%&! ! 8#--+! [S! 8#-! BBMDBMBCCN! 2)--+! /*&0#7%&'#! ! 8#$-%! +'%1+-%! 8)*+'0#! %-! 0*+2/&*0&! #! -#!

&/#*+7%&'%!5&**#-+0#X!!<*&0G!DLTKD!!8#-!CQMDDMBCDDG!

=#-! 5+2&! ! 8%! %**&$+7%&'#! ! 8#--#! 2+'7%&'%! ! /*#6%20#! ! 8+-! .G! ($2G! DWDMBCCKI! ! ! %'#*#'0%! %! 0*+2/&*0%!

'+7%&'+-%!!2)-!6#*4+-#!!8&6*3!#22#*#!%'8%5+0+!"#$%&'#!!(%$)*%+I!O)+-#!8#20%'+0+*%+!!8#%!/*&6#'0%I!5&'!

6#*2+1#'0&!!2)-!5M5!!'o!KWLQMLC!,>?=!,aTL\CDUDKWCDNKBCCCCCCKWLQLC!%'0#20+0&!!+--+!0#2&*#*%+!

"#$%&'#! (%$)*%+! ! #! %'8%5+'8&! 2#1/*#! -+! 5+)2+-#P! ! ! i:+'7%&'%! ! .G! ($2G! DWDMBCCK! H! :+'%03! .G! ($2G!

DDQMBCDDX!@%1/)0+7%&'#!!5+/&!jjI!5+/%0&-&!BCDC!A!#!O)+-#!!+)0&*%03!+!*%5#6#*#!$-%!25*%00%!8%F#'2%6%G!!

?'5;#!'#-!5+2&!!8%!!!0*+2/&*0%!#j0*+'+7%&'+-%I!/#*!!-#!2+'7%&'%!+55#*0+0#!!+--+!/*#2#'7+!!8%!/#*2&'+-#!!

?:(! #! %'! +22#'7+! ! 8#-! ! /#*2&'+-#! ! %2/#00%6&! [\?RI! 2)-! 6#*4+-#! ! 8&6*3! #22#*#! %'8%5+0+! "#$%&'#!!

(%$)*%+I! O)+-#! 8#20%'+0+*%+! ! 8#%! /*&6#'0%I! 5&'! 6#*2+1#'0&! ! 2)-! 5M5! ! 'o! KWLQMLC! ,>?=!

,aTL\CDUDKWCDNKBCCCCCCKWLQLC!%'0#20+0&!!+--+!0#2&*#*%+!"#$%&'#!(%$)*%+!!#!%'8%5+'8&!2#1/*#!

-+!5+)2+-#P!!!i:+'7%&'%!!.G!($2G!DWDMBCCK!H!:+'%03!.G!($2G!DDQMBCDDX!@%1/)0+7%&'#!!5+/&!jjI!5+/%0&-&!

BCDC!A!!1#'0*#!-V[\?R!!#V!!5&1)'O)#!-V!+)0&*%03!+!*%5#6#*#!$-%!25*%00%!8%F#'2%6%G!

?! 2#$)%0&! ! ! 8#--+! '&0+! 8#-!9%'%20#*&! 8#--+! :+-)0#! ! <*&0G! QWDQ! ! 8#-! CNMCWMBCDB! i?00%6+7%&'#! ! 8#-!

:%20#1+!,'F&*1+0%6&!:,=:?!^!\Sa,=Zd!^!2#00&*#!4#'#22#*#!+'%1+-#X!!%'!5)%!2%!%'F&*1+!!5;#!0*+1%0#!

%-!/&*0+-#!!\Sa,=Zd!!#8!%-!2%20#1+!:,=:?I!!!E!/&22%4%-#!!*#'8#*#!8%2/&'%4%-%!#!1+'0#'#*#!!+$$%&*'+0%!

%'! 0#1/&! *#+-#! ! %! 8+0%! ! #! -#! %'F&*1+7%&'%! ! 5&'5#*'#'0%! -V+'+$*+F%5+! ! ! 8#%! 0*+2/&*0+0&*%! ! #! -#!

+)0&*%77+7%&'%!!8#%!0*+2/&*0+0&*%!#!8#%!1#77%!8%!0*+2/&*0&!!/#*!-)'$;%!6%+$$%I!2%!!8%2/&'#!!5;#!#'0*&!%-!

BCDB!!!-#!??::((!/*&66#8+'&!+8!%'2#*%*#!!%!8+0%!+'+$*+F%5%!!#!-#!*#-+0%6#!+)0&*%77+7%&'%!'#-!2%20#1+!!

20#22&G!

!

!

;<;< O+R00'",)$",%2$")"()&,$M'&2%.$'&)"



"#$%&'#! (%$)*%+! 8&/&! +6#*! +$$*#$+0&! %! 8+0%! ! /*&66#8#*3! +8! %'6%+*#! %-! i*%#/%-&$&! +'')+-#X! +-!

9%'%20#*&G 

!

U< #4@A46>>6BC@D=" E=FFG6HHCICH6G" EC" 6PECH" 4=AC@D6F=" ?PFF=" 6JH" EC" JPC" 6F"

4=A<"YY8T899WTJ="%(2<"W"M<Z"

"

:%! /*#6#8#! 8%! #FF#00)+*#! '#-! 4%#''%&! BCDBHBCDT! )'" +)8%0! '#-! 2#00&*#! i4#'#22#*#! +'%1+-#! 8#$-%!

+'%1+-%!8+!*#88%0&X!/*#22&!)'+!?:(!-%$)*#G!

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 27 Parte II 4.7.2012 - pag. 88



Anno XLIII - N. 27 Parte II 4.7.2012 - pag. 89BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
08.06.2012 N. 689

Comune di Vernazza. Eventi alluvionali ottobre 2011. Impegno di € 935.138,82 per realizzazio-
ne della rete gas metano nell'abitato di Corniglia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa e qui integralmente richiamato:
• di autorizzare la spesa complessiva di € 935.138,82 a favore del Commissario Delegato OPCM 3973-

11 Presidente della Regione  Codice Fiscale 95154260103; 
• di impegnare ai sensi dell’articolo 79 della legge regionale n. 42/77 la somma di € 935.138,82 (suddi-

visa in € 772.842,00 per lavori ed € 162.296,82 per oneri IVA  al 21%), che  rientra nella  disponibilità
di cui al  Cap. 1854 per l’anno 2012, U.P.B. 8.209,  a favore del Commissario Delegato OPCM 3973-11
Presidente della Regione  Codice Fiscale 95154260103 – per realizzare la metanizzazione dell’abitato
di Corniglia, attraverso posa della conduttura del gas metano, in coerenza con il progetto redatto a
seguito di erogazione liberale offerta da IREN Mercato spa –ERG spa;

• di stabilire che alla costruzione della rete di gas metano  dalla località Volastra-allaccio cabina a
Vernazza Capoluogo e del segmento della frazione di Corniglia si provvede con un’unica gara da
espletarsi a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti;

• di liquidare  in un’unica soluzione ai sensi dell’art. 83 della legge regionale n. 42/77 l’importo netto
così come risultante a seguito dell’esperimento della gara oltre a oneri IVA;

• di pubblicare il presente atto per estratto sul BURL e sul sito ufficiale della regione Liguria;

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

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

01.06.2012 N. 230

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art.
37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 1.610.000,00 (30° 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.;
VISTE la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per

l’anno finanziario 2012” e la legge regionale 22 marzo 2012, n. 8 “Variazione al Bilancio di previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)”;

VISTI 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 e il Documento



“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n.342 del 22 marzo 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/12258 del 29 maggio 2012, il Settore Sistema Regionale
della Formazione ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione
della spesa per euro 1.610.000,00 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'unione europea per la realizzazione 
dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo - 601.657,00

(seicentunmilaseicentocinquantasette/00)

Cap. 4501 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali del cofinanziamento
statale attraverso il fondo di rotazione per la realizzazione dell'obiettivo 
2 fondo sociale europeo” -1.003.352,00

(unmilionetremilatrecentocinquantadue/00)

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

-4.991,00
(quattromilanovecentonovantunmila/00)

Cap. 4511 “Trasferimento ad enti dell’ amministrazione centrale della quota 
di fondi finanziati dall'unione europea per la realizzazione dell'obiettivo 
2 fondo sociale europeo ” + 601.657,00

(seicentunmilaseicentocinquan-tasette/00)

Cap. 4512 “Trasferimenti ad enti dell’ amministrazione centrale di quota 
del cofinanziamento statale attraverso il fondo di rotazione per
la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo” + 1.003.352,00

(unmilionetremilatrecentocinquantadue/00

Cap. 4513 “Trasferimenti ad enti dell’ amministrazione centrale di
quota del cofinanziamento regionale per la realizzazione 
dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo” + 4.991,00

(quattromilanovecentonovantunmila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini
di competenza e di cassa per euro 1.610.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 2.104 “Finanziamento dell’obiet-
tivo 2 – Fondo sociale europeo  anni 2007/2013” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del

Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 1.610.000,00 in termini di com-
petenza 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'unione europea per la realizzazione 
dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo - 601.657,00

(seicentunmilaseicentocinquantasette/00)
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Cap. 4501 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali del 
cofinanziamento statale attraverso il fondo di rotazione 
per la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo” -1.003.352,00

(unmilionetremilatrecentocinquantadue/00)

Cap. 4507 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali del 
cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'obiettivo 
2 fondo sociale europeo” -4.991,00

(quattromilanovecentonovantunmila/00)

Cap. 4511 “Trasferimento ad enti dell’ amministrazione centrale della 
quota di fondi finanziati dall'unione europea per la realizzazione
dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo ” + 601.657,00

(seicentunmilaseicentocinquan-tasette/00)

Cap. 4512 “Trasferimenti ad enti dell’ amministrazione centrale di quota 
del cofinanziamento statale attraverso il fondo di rotazione 
per la realizzazione dell'obiettivo 2 fondo sociale europeo” + 1.003.352,00

(unmilionetremilatrecentocinquantadue/00

Cap. 4513 “Trasferimenti ad enti dell’ amministrazione centrale di quota 
del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'obiettivo 
2 fondo sociale europeo” + 4.991,00

(quattromilanovecentonovantunmila/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 

04.06.2012 N. 231

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art.
37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 4.000,00 (31° 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.;
VISTE la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per

l’anno finanziario 2012” e la legge regionale 22 marzo 2012, n. 8 “Variazione al Bilancio di previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)”;

VISTI 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 e il Documento
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della
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Giunta Regionale n.342 del 22 marzo 2012;
CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/12286 del 29 maggio 2012, il Dipartimento Ambiente ha

richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro
4.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 4.101 “Interventi e studi in materia
di tutela ambientale”:

(euro)
Cap. 2045 “Spese per l’attività di supporto tecnico in materia ambientale”

- 4.000,00
(quattromila/00)

Cap. 2057 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per lo 
sviluppo dell’informazione, educazione e formazione ambientale” + 4.000,00

(quattromila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini
di competenza e di cassa per euro 4.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 4.101 “Interventi e studi in materia di
tutela ambientale” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del

Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 4.000,00 in termini di compe-
tenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 4.101 “Interventi e studi in materia di tutela ambientale”:

(euro)

Cap. 2045 “Spese per l’attività di supporto tecnico in materia ambientale” - 4.000,00
(quattromila/00)

Cap. 2057 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per lo 
sviluppo dell’informazione, educazione e formazione ambientale” + 4.000,00

(quattromila/00)

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

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE 
IMPATTO AMBIENTALE 

06.06.2012 N. 245

Procedura di VIA regionale. Completamento discarica per rifiuti non pericolosi con ricompo-
sizione ambientale dell’area interessata loc. Filippa Comune Cairo Montenotte (SV). Prop.:
Ligure Piemontese Laterizi S.p.A. Parere positivo con prescrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis
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DECRETA

per quanto illustrato in premessa

a) di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di completamento
della discarica per rifiuti non pericolosi con la ricomposizione ambientale dell'intera area interessa-
ta in località Filippa nel Comune di Cairo Montenotte (SV) presentato da Ligure Piemontese Laterizi
SpA, con le seguenti prescrizioni:
1. sia evitata la contestualità delle attività estrattive e di scavo per la preparazione della discarica;
2. l'impianto dovrà mantenere costanti, secondo quanto indicato dal progetto, le quantità relative

alle macrocategorie “fanghi disidratati (F)” e “rifiuti solidi assimilabili agli urbani (sr)” rispetto
alla quantità totale complessiva delle macrocategorie smaltite;

3. il progetto di sistemazione finale dell'area dovrà essere coerente con quanto proposto nella docu-
mentazione integrativa prevenuta in data 3 aprile 2012 e garantire: (i) il mantenimento delle prin-
cipali linee di crinale, (ii) l'individuazione di aree pertinenziali alle cascine presenti nell'ambito,
(iii) il mantenimento di un percorso separato sia dall'ambito di cava che da quello della discarica,
(iv) il mantenimento della riqualificazione sotto il profilo vegetazionale delle superfici ottenute a
fine coltivazione con sistemazione dei versanti senza soluzione di continuità rispetto all'attuale
andamento dei versanti limitrofi e con piantumazione di specie arbustive ed arboree coerenti con
le tendenze evolutive della vegetazione reale e potenziale delle aree limitrofe;

4. in sede di variante al Progetto di coltivazione della cava dovrà essere prodotto, fra l'altro: (i) la
documentazione atta ad evidenziare in via preliminare anche a livello plano altimetrico il raffron-
to fra lo stato dei luoghi ed il programma di coltivazione di cava, nonché la conformità degli inter-
venti già eseguiti al programma approvato (sia per quanto attiene la realizzazione di piste e manu-
fatti edilizi di cui alla l.r. 36/97 e ss.mm.), (ii) uno studio attraverso il quale dettagliare il sistema
viario, carrabile e pedonale esistente e di previsione prevedendo il mantenimento dei principali
percorsi pubblici di collegamento alle restanti parti del tessuto insediativo esistente nelle aree
limitrofe;

b) di demandare l'adozione dei necessari provvedimenti di variante alla pianificazione territoriale alla
conferenza dei servizi prevista nell'ambito del procedimento attivato dalla Provincia per l'AIA;

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

A fronte di quanto sopra il proponente:
a) entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà provvedere alla formale accettazio-

ne delle prescrizioni di cui sopra; 
b) dovrà, successivamente, comunicare al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona la data prevista

per l’avvio dell’attività, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all’art.14
della l.r. 38/98.

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

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

06.06.2012 N. 246

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codi-
ficazioni Siope - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 951.900,00 (32° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell’Economia e delle Finanze
“Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano” attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può
effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità
previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in
annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

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

VISTE:
- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno

finanziario 2012”;
- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012

della Regione Liguria (1° provvedimento)”;
VISTI:
- 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”;

- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allega-
to alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/12619 del 1° giugno 2012, il Settore Programmazione e
Controlli Economico-Finanziari ha richiesto variazioni compensative, per euro 951.900,00 in termini di
competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del Servizio
Sanitario Regionale – Arretrati” dal capitolo 5232 “Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale di parte
corrente per l'anno 2011” (1.05.03) da destinare a capitolo di spesa di nuova istituzione cui attribuire la
codifica SIOPE appropriata:

(euro)
Cap. 5232 “Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente 
(codice Siope 1.05.03) per l'anno 2011” - 951.900,00

(novecentocinquantunmilanove-
cento/00)
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Cap. 5235 “Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente
nuova istituzione per l’anno 2011 per trasferimenti ad enti dell'Amministrazione 
(codice Siope 1.05.01) centrale” + 951.900,00

(novecentocinquantunmilanove-
cento/00)

--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro
951.900,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte cor-
rente del Servizio Sanitario Regionale – Arretrati” come meglio sopra specificato;

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 951.900,00 in termini di competenza e di
cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale
– Arretrati”

(euro)
Cap. 5232 “Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente
(codice Siope 1.05.03) per l'anno 2011” - 951.900,00

(novecentocinquantunmila-
novecento/00)

Cap. 5235 “Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente 
nuova istituzione per l’anno 2011 per trasferimenti ad enti dell'Amministrazione 
(codice Siope 1.05.01) centrale” + 951.900,00

(novecentocinquantunmila-
novecento/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 

06.06.2012 N. 247

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art.
37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 95.000,00 (33° 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” e la legge regionale 22 marzo 2012, n. 8 “Variazione al Bilancio di previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)”;
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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 e il Documento
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n.342 del 22 marzo 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/12515 del 31 maggio 2012, il Dipartimento agricoltura, turi-
smo e cultura – Settore Servizi alle Imprese Agricole - ha richiesto di apportare la seguente variazione
compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 95.000,00 in termini di competenza e di cassa
nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agri-
coltura”:

(euro)

Cap. 6814 “Spese per servizi di sviluppo agricolo” - 95.000,00
(novantacinquemila/00)

Cap. 6817 “Contributi alle imprese ed agli operatori agricoli per servizi 
di sviluppo agricolo” + 95.000,00

(novantacinquemila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini
di competenza e di cassa per euro 95.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecni-
ca e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura”:

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 95.000,00 in termini di com-
petenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica e la valorizzazione
delle produzioni in agricoltura”:

(euro)

Cap. 6814 “Spese per servizi di sviluppo agricolo” - 95.000,00
(novantacinquemila/00)

Cap. 6817 “Contributi alle imprese ed agli operatori agricoli per servizi 
di sviluppo agricolo” + 95.000,00

(novantacinquemila/00)

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

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

08.06.2012 N. 248

Prelevamento dal fondo perenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi
art. 45, comma 4 della l.r. 15/2002. euro 4.204.992,21 (5°provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

E’ prelevata dal pertinente Fondo perenti del bilancio per il corrente anno finanziario, ai fini dell’im-
pinguamento dei corrispondenti capitoli di spesa, la somma complessiva di euro 4.204.992,21 in termi-
ni di competenza e di cassa, come dettagliato nell’allegato al presente atto che ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO E CULTURA 

22.06.2012 N. 270

Regolamento (CE) 1198/2006 – Fondo Europeo Pesca 2007-2013. Misura 4.1 Approvazione gra-
duatoria delle domande per la costituzione di un Gruppo di Azione Costiera per l’attuazione di
una strategia di sviluppo locale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- il Regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo della Pesca

(FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applica-

zione del regolamento (CE) n. 1198/2006;
- il Programma Operativo (P.O.) Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla

Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione
C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunita-
rio del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;

- la Convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - e la
Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in conformità a
quanto previsto dall’art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da quest’ultima in data 12.02.2010;

- il “Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione – Programma Operativo FEP
2007/2013” del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;

- il “Manuale delle Procedure e dei Controlli dell’Organismo Intermedio Regione Liguria” approvato
con deliberazione della Giunta regionale 19.11.2010 n. 1357;

- la Nota metodologica per l’attuazione dell’Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca -
Programma FEP 2007-2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approvata in
sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 marzo 2011;
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RICHIAMATI
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1488 del 06/02/2011 con la quale è stato approvato il bando

di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013 - Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca (artt. 43, 44 e 45 Reg. (CE) 1198/2006, artt. 21-25 del Regolamento (CE) n. 498/2007)
per la selezione di un gruppo di azione costiera (GAC) e del relativo piano di sviluppo locale (PSL);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 30/03/2012 con la quale è stata concessa una pro-
roga dei termini per la presentazione delle domande per l’attuazione della misura 4.1 fino alla data
del 20 aprile 2012;

ATTESO CHE:
- a seguito al bando sopra citato, sono pervenute tre domande da parte di altrettanti GAC, costituitisi

a mezzo di accordi interpartnerariali, riportati di seguito unitamente al codice univoco di progetto
attribuito:
1) GAC “Cinque Terre – Golfo dei Poeti” – codice progetto 01/SZ/2012/LI;
2) GAC “Tigullio-Golfo Paradiso” – codice progetto 02/SZ/2012/LI;
3) GAC “Il Mare delle Alpi” – codice progetto 03/SZ/2012/LI;

- la citata deliberazione n. 1488/2011 prevede al punto 3 del deliberato e al paragrafo 10.4 dell’allega-
to, la costituzione di una Commissione di selezione, nominata dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura Turismo e Cultura, per la valutazione dei gruppi e delle relative strategie di sviluppo pre-
sentate assegnando un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione indicati al punto 7 del
bando mediante la compilazione di idonee check list;

VISTI
- la nota n. IN/2012/9756 del 27 aprile 2012 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento

Agricoltura, Turismo e Cultura ha nominato i membri della Commissione di valutazione così compo-
sto:

- Dott. Riccardo Jannone, dirigente del Settore Politiche Agricole;
- Dott.ssa Gloria Manaratti, dirigente del Servizio Produzioni Agroalimentari;
- Dott.ssa Santina Ierardi, istruttore del Servizio Produzioni Agroalimentari.
- la nota n. IN/2012/8765 del 10 maggio 2012 con la quale è stato adottato lo schema di check list per

lo svolgimento dell’istruttoria delle istanze pervenute per la misura 4.1 del FEP 2007-2013 sulla base
dei criteri di selezione dei GAC e dei relativi PSL stabiliti nel bando;

PRESO ATTO che:
1. il bando, al paragrafo 1, prevede la selezione di un solo GAC e del relativo PSL per la realizzazione

del quale è destinato l’importo complessivo di € 574.380,00 previsto dal piano finanziario per l’attua-
zione dell’Asse 4;

2. la commissione di selezione ha svolto il proprio compito nei tempi previsti e ha compilato la relativa
check list e redatto i relativi verbali di istruttoria (prot. n. NP/2012/8776 del 10/05/2012,
NP/2012/10255 del 31/05/2012), conservati agli atti del Servizio Produzioni Agroalimentari, che
riguardano:
• la ricevibilità,
• l’ammissibilità di ciascuna proposta, e
• l’attribuzione dei punteggi di ciascuna proposta e la conseguente graduatoria;

3. dai verbali di cui sopra risulta la seguente situazione:
• le tre domande presentate sono tutte ricevibili e ammissibili;
• l’attribuzione del punteggio di merito determina la seguente graduatoria:
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- la nota n. IN/2012/9756 del 27 aprile 2012 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento 
Agricoltura, Turismo e Cultura ha nominato i membri della Commissione di valutazione così 
composto: 

- Dott. Riccardo Jannone, dirigente del Settore Politiche Agricole; 

- Dott.ssa Gloria Manaratti, dirigente del Servizio Produzioni Agroalimentari; 

- Dott.ssa Santina Ierardi, istruttore del Servizio Produzioni Agroalimentari. 

- la nota n. IN/2012/8765 del 10 maggio 2012 con la quale è stato adottato lo schema di check 
list per lo svolgimento dell’istruttoria delle istanze pervenute per la misura 4.1 del FEP 2007-
2013 sulla base dei criteri di selezione dei GAC e dei relativi PSL stabiliti nel bando; 

PRESO ATTO che: 

1. il bando, al paragrafo 1, prevede la selezione di un solo GAC e del relativo PSL per la 
realizzazione del quale è destinato l’importo complessivo di ! 574.380,00 previsto dal piano 
finanziario per l’attuazione dell’Asse 4; 

2. la commissione di selezione ha svolto il proprio compito nei tempi previsti e ha compilato la 
relativa check list e redatto i relativi verbali di istruttoria (prot. n. NP/2012/8776 del 10/05/2012, 
NP/2012/10255 del 31/05/2012), conservati agli atti del Servizio Produzioni Agroalimentari, che 
riguardano: 
! la ricevibilità, 
! l’ammissibilità di ciascuna proposta, e 
! l’attribuzione dei punteggi di ciascuna proposta e la conseguente graduatoria; 

3. dai verbali di cui sopra risulta la seguente situazione: 
! le tre domande presentate sono tutte ricevibili e ammissibili; 
! l’attribuzione del punteggio di merito determina la seguente graduatoria: 

GRADUATORIA DI MERITO 

1) GAC “Il Mare delle Alpi” 03/SZ/2012/LI punti 63,5 

2) GAC “Tigullio-Golfo Paradiso” 02/SZ/2012/LI punti 60,5 

3) GAC “Cinque Terre – Golfo dei Poeti”  01/SZ/2012/LI punti 49   

4. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 655/2006 e ss.mm.ii., sono di competenza 
dei Direttori Generali gli atti di approvazione di graduatorie conseguenti a bandi nel caso in cui il 
dirigente competente abbia partecipato alla relativa Commissione di valutazione; 

CONSIDERATO CHE: 
- il bando al punto 10.6 prevede che a seguito all’istruttoria dei progetti presentati il Servizio 

Produzioni Agroalimentari predispone una graduatoria di merito che resterà aperta per 2 anni e 
che è ammesso a finanziamento il gruppo collocato nella prima posizione della graduatoria di 
merito; 

- in seguito alla suddetta istruttoria, in attuazione del bando paragrafo 11, è prevista una fase di 
concertazione tra il GAC selezionato e la Regione Liguria al fine di per migliorare i contenuti del 
PSL al fine di adattarlo alle esigenze programmatiche regionali, all’ottimizzazione dell’utilizzo 
delle risorse finanziarie e la puntuale definizione degli indicatori; questa fase si conclude con 
formale comunicazione al GAC da parte della Regione Liguria; 

- a seguito della suddetta fase il GAC ha un termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta 
comunicazione per procedere all’adeguamento del PSL tenendo conto delle osservazioni 
evidenziate in fase concertativa; 

RITENUTO altresì di rinviare l’impegno di spesa a favore dei GAC ed ai soggetti 
esterni al GAC per la realizzazione delle iniziative previste dal PSL a successivi atti, 
da adottarsi successivamente all’adeguamenti del PSL, come specificato in 
precedenza e come previsto al punto 13 del bando; 

DECRETA 

1) di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, la seguente graduatoria di merito dei GAC e 
dei relativi PSL, ammissibili al finanziamento ai sensi del programma FEP 2007-2013: 



4. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 655/2006 e ss.mm.ii., sono di competenza dei
Direttori Generali gli atti di approvazione di graduatorie conseguenti a bandi nel caso in cui il diri-
gente competente abbia partecipato alla relativa Commissione di valutazione;

CONSIDERATO CHE:
- il bando al punto 10.6 prevede che a seguito all’istruttoria dei progetti presentati il Servizio

Produzioni Agroalimentari predispone una graduatoria di merito che resterà aperta per 2 anni e che
è ammesso a finanziamento il gruppo collocato nella prima posizione della graduatoria di merito;

- in seguito alla suddetta istruttoria, in attuazione del bando paragrafo 11, è prevista una fase di con-
certazione tra il GAC selezionato e la Regione Liguria al fine di per migliorare i contenuti del PSL al
fine di adattarlo alle esigenze programmatiche regionali, all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
finanziarie e la puntuale definizione degli indicatori; questa fase si conclude con formale comunica-
zione al GAC da parte della Regione Liguria;

- a seguito della suddetta fase il GAC ha un termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comu-
nicazione per procedere all’adeguamento del PSL tenendo conto delle osservazioni evidenziate in fase
concertativa;
RITENUTO altresì di rinviare l’impegno di spesa a favore dei GAC ed ai soggetti esterni al GAC per

la realizzazione delle iniziative previste dal PSL a successivi atti, da adottarsi successivamente all’ade-
guamenti del PSL, come specificato in precedenza e come previsto al punto 13 del bando;

DECRETA

1) di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, la seguente graduatoria di merito dei GAC e
dei relativi PSL, ammissibili al finanziamento ai sensi del programma FEP 2007-2013:

2) di attribuire al GAC “Il mare delle Alpi” (03/SZ/2012/LI), primo in graduatoria, l’intero contributo
pubblico posto a bando, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1488 del
06/02/2011, per una somma di euro 574.380,00;

3) di dare atto che, qualora intervengano modifiche al piano finanziario che comportano un incremen-
to della dotazione dell’asse 4, la stessa sarà impiegata ad aumento del contributo concedibile al sud-
detto GAC, come previsto al paragrafo 18.1 del bando;

4) di fissare l’inizio della fase negoziale, prevista al paragrafo 11 dal bando, entro i successivi 30 giorni
dalla ricezione della notifica del provvedimento per procedere all’adeguamento del PSL come meglio
precisato in premessa;

5) di disporre che il GAC proceda agli adeguamenti, di cui al punto precedente, in stretta collaborazio-
ne con la Regione Liguria, in modo da assicurare il necessario coordinamento;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito
www.agriligurianet.it, come previsto al punto 10.8 del bando.
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.

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Fontana
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1) GAC “Il Mare delle Alpi” 03/SZ/2012/
LI 

punti 63,5 

2) GAC “Tigullio-Golfo Paradiso” 02/SZ/2012/
LI 

punti 60,5 

3) GAC “Cinque Terre – Golfo dei 
Poeti”  

01/SZ/2012/
LI 

punti 49   

2) di attribuire al GAC “Il mare delle Alpi” (03/SZ/2012/LI), primo in graduatoria, l’intero contributo 
pubblico posto a bando, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1488 del 
06/02/2011, per una somma di euro 574.380,00; 
 

3) di dare atto che, qualora intervengano modifiche al piano finanziario che comportano un incremento 
della dotazione dell’asse 4, la stessa sarà impiegata ad aumento del contributo concedibile al 
suddetto GAC, come previsto al paragrafo 18.1 del bando; 
 

4) di fissare l’inizio della fase negoziale, prevista al paragrafo 11 dal bando, entro i successivi 30 giorni 
dalla ricezione della notifica del provvedimento per procedere all’adeguamento del PSL come meglio 
precisato in premessa; 

 

5) di disporre che il GAC proceda agli adeguamenti, di cui al punto precedente, in stretta collaborazione 
con la Regione Liguria, in modo da assicurare il necessario coordinamento; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito 

www.agriligurianet.it, come previsto al punto 10.8 del bando. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Luca Fontana 



DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
04.06.2012 N. 1877

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività estrattiva cava di ardesia denominata
"Casa bruciata", nei Comuni di Moconesi e Lorsica (Genova), della Ditta Porcella De Garay & Co.
S.a.s. di Lucio Porcella e C.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1) Di prendere atto della cessazione dell’attività estrattiva nella cava di ardesia denominata "Casa bru-
ciata", nei Comuni di Moconesi e Lorsica (Genova) e della discarica individuata nelle cartografie con
la lettera “A” “Monte Verzi”, in Comune di Moconesi (Genova) della Ditta Porcella De Garay & Co.
S.a.s. di Lucio Porcella & C..

2) Di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n. PT
0027800 della SIC – Società Italiana Cauzioni per un valore di euro 84.409,72.= (ottantaquattromila-
quattrocentonove/72), prestato a favore della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 10 della legge regiona-
le 10 aprile 1979, n. 12 - a garanzia dell’esecuzione delle opere di sistemazione ambientale dei luoghi
interessati dall’attività di discarica in argomento dalla Ditta Porcella De Garay & Co. S.a.s. di Lucio
Porcella & C. in data 14 ottobre 2003, in quanto sono stati eseguiti gli interventi di sistemazione
ambientale così come disposto dagli atti autorizzativi di cui in premessa.

3) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.

4) Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gianni Dellacasa

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 
07.06.2012 N. 1937

Approvazione modifiche Statuto della Società Economica di Chiavari con sede in Chiavari
iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 294.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. sono approvate le modifiche allo statuto della Società Economica di Chiavari deliberate con il verba-
le di assemblea straordinaria, in data 17 dicembre 2011, della Società Economica di Chiavari a rogi-
to dottor Federico Cattanei, Notaio in Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Genova e Chiavari, repertorio n. 15241, raccolta n. 6723, allegato al presente provvedimento in
copia conforme alla copia autentica in atti;
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2. il testo dello statuto della Società Economica di Chiavari, allegato al verbale dell’assemblea straordi-
naria del 17 dicembre 2011, é iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto priva-
to della Regione Liguria;

3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, 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 DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE 
07.06.2012 N. 1941

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013: aggiornamento dei
Disciplinari di Produzione Integrata validi per l'anno 2012.

IL DIRIGENTE

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

VISTI i Reg (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006, e successive modifiche, recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazio-
ne delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

VISTO il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori;

VISTI  i Reg. (CE) nn. 1122/09 e 146/10 della Commissione, recanti modalità di applicazione del Reg.
(CE) n. 73/09 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato
di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo
regolamento;

VISTO il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 approvato con decisione
n. C (2007)5714 del 20/11/07, modificato con decisione n. C(2010) 1243 del 02/03/10 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria S.O. n. 49 del 09/12/10, in seguito denominato PSR;

ATTESO che i beneficiari che aderiscono all’azione B) della misura 214 “Pagamenti agroambientali”
del suddetto PSR sono soggetti agli obblighi e alle disposizioni previsti in specifici Disciplinari di
Produzione Integrata;

VISTO il Decreto del Dirigente n. 551 del 16/02/2012 con cui sono stati approvati i Disciplinari di
Produzione Integrata per l’annualità 2012 per la misura 214.B del PSR 2007-2013;

VISTO il verbale del Gruppo Difesa Integrata relativo alla seduta del 15 maggio scorso durante la
quale sono stati approvati gli aggiornamenti alle linee guida nazionali di produzione integrata 2012 rece-
pendo le nuove disposizioni in materia di principi attivi registrati e le estensioni di impiego intervenute
successivamente all’approvazione delle linee guide nazionali del 29 settembre 2011;

CONSIDERATO necessario adeguare alle suddette linee guida nazionali aggiornate i Disciplinari di
Produzione Integrata per l’anno 2012 approvati con il Decreto del Dirigente n. 551/12;

RITENUTO di approvare gli aggiornamenti, definiti nel documento allegato al presente atto, dei
Disciplinari di Produzione Integrata, cui devono sottostare i beneficiari che aderiscono all’azione B)
della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del suddetto PSR per l’annualità 2012; 

DECRETA
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1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, gli aggiornamenti, allegati al presente atto quale parte
integrante e necessaria, relativi alla sezione di difesa e diserbo dei Disciplinari di Produzione
Integrata cui devono sottostare i beneficiari che aderiscono all’azione B) della misura 214 “Pagamenti
agroambientali” del suddetto PSR per l’annualità 2012;

2. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni
contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale www.agrili-
gurianet.it e che i disciplinari completi e aggiornati saranno visualizzabili e scaricabili sul sito
www.agriligurianet.it nella sezione “PSR 2007-2013/Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013/misu-
re/214 - Pagamenti agro ambientali”;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o
alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gior-
ni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Luca Fontana

(segue allegato)
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE 
ED ENERGIA 

08.06.2012 N. 1945

Approvazione graduatoria delle domande relative al bando riqualificazione ed innovazione
energetica nei processi produttivi e nei servizi ausiliari alle imprese presentate ad ARE S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende interamente richiamato:
1. di approvare la graduatoria delle domande ammesse, così come definita da ARE S.p.A., come risulta

nella sottostante tabella:
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Grad 

nr. 

Prot 

nr. 

Richiedente 

Denominazione 

Impresa 

Tipologia 

intervento 

Costo 

ammissibile 

iniziativa  

Punteg. 

totale 

Finanziam. 

assegnabile 

Finanziam. 

concesso 

Finanziamento 

progressivo 

Tempistica 

realizzaz. 

intervento 

1 38 

MLP & C SRL 

- via Tavolara, 

53 Castelnuovo 

Magra (SP) 

Settore lapideo: 

Acquisto impianto 

resinatura 

! 

470.000,00 
7,4297 

! 

100.000,00 
! 100.000,00 ! 100.000,00 8 mesi 

2 25 

Saint-Gobain 

Vetri SpA - 

Loc. Colletto, 4 

- DEGO (SV) 

Installazione 

sistema di 

parzializzazione 

valvole di 

aspirazione e 

sfioro compressori 

per processo 

formatura del 

vetro 

! 57.769,30 7,4154 
! 

17.330,79 
! 17.330,79 ! 117.330,79 3 mesi 

3 28 

Coop Liguria 

SCC -sedi 

Genova, 

Savona, 

Bolzaneto, ecc. 

Copertura banchi 

frigo / 

Sostituizione 

centrali frigo 

! 

927.770,00 
6,3058 

! 

92.777,00 
! 92.777,00 ! 210.107,79 6 mesi 

4 35 

AMA Group 

SRL - Via al 

Ponte 

Polcevera, 8 

Genova 

Processo di 

stampa serigrafica 

con sostituzione n. 

tre moduli esterni 

con nuova linea di 

stampa automatica 

con allegato 

modulo di 

refrigerazione 

! 

250.000,00 
6,1551 

! 

75.000,00 
! 75.000,00 ! 285.107,79 2 mesi 

5 30 

Paolo Barchi 

Srl - Via 

Portobello - 

Sestri Levante 

(GE) 

Sostituzione 

pompa di calore 

ad acqua di mare 

! 93.440,00 6,1311 
! 

28.032,00 
! 28.032,00 ! 313.139,79 3 mesi 

6 7 

Cava 

Acquafredda 

SRL - Loc. 

Acquafredda - 

Sestri Levante 

(GE) 

Internalizzazione 

in azienda di fase 

produttiva di 

frantumazione 

(acquisto 

macchine 

operatrici in luogo 

di martelli 

pneumatici) 

! 

255.000,00 
6,0687 

! 

94.987,50 
! 94.987,50 ! 408.127,29 2 mesi 

7 12 

MASF SRL - 

Loc.tà Case 

Lidora, 48/A - 

Cosseria (SV) 

Implementazione 

pressa ad 

iniezione in luogo 

di pressa 

tradizionale per 

produzione 

materia plastiche 

ambito edilizia 

! 

244.500,00 
5,9325 

! 

50.000,00 
! 50.000,00 ! 458.127,29 45 giorni 

8 36 

Arinox SpA - 

Via Gramsci, 

41A - Sestri 

Levante (GE) 

Adozione inverter 

su ventilatore 

aspirazione fumi 

! 44.467,75 5,4659 
! 

13.300,00 
! 13.300,00 ! 471.427,29 1 mese 

9 17 

Silma Pellet 

SRL - Via 

Crosa - Savona 

Ottimizzazione 

impianto trasporto 

e aspirazione per 

produzione di 

pellet di legno 

! 77.500,00 4,9904 
! 

31.000,00 
! 31.000,00 ! 502.427,29 4 mesi 

10 37 

S.Erasmo 

Zinkal SpA - 

Via delle 

Fabbriche n.2-

B Genova 

Produzione 

lingotti e 

manufatti in 

metalli non 

ferrosi: 

sostituzione 

bruciatori forno n. 

1 

! 44.527,71 4,8119 
! 

16.920,53 
! 16.920,53 ! 519.347,82 45 giorni 

11 31 

Cialdini Srl - 

Via Tacito snc - 

Ventimiglia 

(IM) 

Sostituizione 

macchianari da 

cucina ad elevato 

assorbimento 

energetico 

 

! 27.486,07 3,8921 
! 

13.743,00 
! 13.743,00 ! 533.090,82 60 giorni 
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realizzaz. 
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SRL - Via al 
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stampa serigrafica 
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! 

250.000,00 
6,1551 
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75.000,00 
! 75.000,00 ! 285.107,79 2 mesi 
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! 93.440,00 6,1311 
! 
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di martelli 
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! 
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! 

94.987,50 
! 94.987,50 ! 408.127,29 2 mesi 

7 12 

MASF SRL - 
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Lidora, 48/A - 
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di pressa 
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! 
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Arinox SpA - 
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41A - Sestri 

Levante (GE) 

Adozione inverter 

su ventilatore 

aspirazione fumi 

! 44.467,75 5,4659 
! 

13.300,00 
! 13.300,00 ! 471.427,29 1 mese 

9 17 

Silma Pellet 

SRL - Via 

Crosa - Savona 

Ottimizzazione 

impianto trasporto 

e aspirazione per 

produzione di 

pellet di legno 

! 77.500,00 4,9904 
! 

31.000,00 
! 31.000,00 ! 502.427,29 4 mesi 

10 37 

S.Erasmo 

Zinkal SpA - 

Via delle 

Fabbriche n.2-

B Genova 

Produzione 

lingotti e 

manufatti in 

metalli non 

ferrosi: 

sostituzione 

bruciatori forno n. 

1 

! 44.527,71 4,8119 
! 

16.920,53 
! 16.920,53 ! 519.347,82 45 giorni 

11 31 

Cialdini Srl - 

Via Tacito snc - 

Ventimiglia 

(IM) 

Sostituizione 

macchianari da 

cucina ad elevato 

assorbimento 

energetico 

 

! 27.486,07 3,8921 
! 

13.743,00 
! 13.743,00 ! 533.090,82 60 giorni 

12 5 

Carrozzeria 

Lombardo - Via 

bartoli, 27R 

Savona 

Sostituzione 

sistema 

riscaldamento 

cabina 

verniciatura 

 

! 13.000,00 3,7059 ! 7.800,00 ! 7.800,00 ! 540.890,82 15 giorni 

13 29 

TI Group 

Automotive 

Systems SpA  - 

Via Pinan, 2 

Busalla 

Sostituzione 

compressori 

obsoleti con altri 

dotati di 

tecnologia ad 

inverter, 

riqualificazione 

rete aziendale ad 

aria compressa 

 

! 79.800,00 3,6671 
! 

23.940,00 
! 23.940,00 ! 564.830,82 12 mesi 

14 1 

Nuova 

Carrozzeria 

Sturla di 

Bernardi Fabio 

- Via Torrente 

Sturla, 9R - 

Genova 

Sostituzione del 

sistema di 

riscaldamento 

della cabina di 

verniciatura 

! 24.700,00 3,5521 
! 

14.820,00 
! 14.820,00 ! 579.650,82 15 giorni 

15 21 

Pasticceria 

Martinotti SAS 

- C.so Roma, 

34 Diano 

Marina (IM) 

Sostituzione forno 

di cottura con 

nuova unità ad 

alta efficienza 

elettrica 

! 11.235,00 3,5051 ! 6.700,55 ! 6.700,55 ! 586.351,37 30 giorni 

16 33 

Morgan Car 

SNC - Via 

Lago Figoi, 31 

- Genova 

Installazione 

tecnologia 

pannelli radianti  

per riscaldamento 

cabina di 

verniciatura 

esistente 

! 30.927,00 3,2546 
! 

18.556,20 
! 18.556,20 ! 604.907,57 15 giorni 

17 18 

Camping Lino 

SRL - Via N. 

Sauro, 4 Cervo 

(IM) 

Sostituzione 

vecchi gruppi 

doccia con nuovi 

gruppi 

termostatici 

sensorizzati e 

dotati di 

economizzatore 

! 27.189,07 3,1816 
! 

16.313,44 
! 16.313,44 ! 621.221,02 12 mesi 

18 8 

Morino Grafica 

SCRL - Via 

Papigliano, 14R 

- Genova 

Sostituizione n.2 

apparecchiature 

obsolete unica 

unità eliminando 

prodotti chimici 

! 35.600,00 3,1694 
! 

21.000,00 
! 21.000,00 ! 642.221,02 90 giorni 

19 20 

ESI SpA - Via 

delle Industrie, 

1 Albissola 

Marina 

Sostituzione e 

posa in opera di 

sistemi di 

climatizzazione in 

pompa di calore e 

caldaie per 

produzione acs 

legata al ciclo 

produttivo 

! 48.769,45 3,1659 
! 

19.507,60 
! 19.507,60 ! 661.728,62 60 giorni 

20 6 

Borga Design 

SRL - Via 

Armea, 135 - 

Sanremo (IM) 

Ammodernamento 

macchinari per 

processi di 

lavorazione 

materiali lapidei 

(nuova fresa a 

ponte e lucida 

coste) 

! 

197.500,00 
3,0638 

! 

98.750,00 
! 98.750,00 ! 760.478,62 120 giorni 

21 22 

Carrozzeria 

Tecnocar - Via 

Camporosso, 9 

Imperia 

installazione 

nuova cabina di 

verniciatura 

! 79.800,00 3,0364 
! 

47.880,00 
! 738,90 ! 761.217,52 30 giorni 

22 34 

Autocarrozzeria 

di Buono e 

Figli - Via 

Mignone 

29/31R -

Savona 

Sostituzione forno 

verniciatura 
! 65.467,21 3,0153 

! 

39.280,33 
! 0,00  30 giorni 

23 2 Giuseppe Calvi Sostituizione ! 58.910,00 3,0125 ! ! 0,00  12 mesi 
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(IM) 
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gruppi 

termostatici 

sensorizzati e 

dotati di 
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! 27.189,07 3,1816 
! 

16.313,44 
! 16.313,44 ! 621.221,02 12 mesi 

18 8 
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obsolete unica 
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prodotti chimici 

! 35.600,00 3,1694 
! 

21.000,00 
! 21.000,00 ! 642.221,02 90 giorni 

19 20 

ESI SpA - Via 

delle Industrie, 

1 Albissola 

Marina 

Sostituzione e 

posa in opera di 

sistemi di 

climatizzazione in 

pompa di calore e 

caldaie per 

produzione acs 

legata al ciclo 

produttivo 

! 48.769,45 3,1659 
! 

19.507,60 
! 19.507,60 ! 661.728,62 60 giorni 

20 6 

Borga Design 

SRL - Via 

Armea, 135 - 

Sanremo (IM) 

Ammodernamento 

macchinari per 

processi di 

lavorazione 

materiali lapidei 

(nuova fresa a 

ponte e lucida 

coste) 

! 

197.500,00 
3,0638 

! 

98.750,00 
! 98.750,00 ! 760.478,62 120 giorni 

21 22 

Carrozzeria 

Tecnocar - Via 

Camporosso, 9 

Imperia 

installazione 

nuova cabina di 

verniciatura 

! 79.800,00 3,0364 
! 

47.880,00 
! 738,90 ! 761.217,52 30 giorni 

22 34 

Autocarrozzeria 

di Buono e 

Figli - Via 

Mignone 

29/31R -

Savona 

Sostituzione forno 

verniciatura 
! 65.467,21 3,0153 

! 

39.280,33 
! 0,00  30 giorni 

23 2 Giuseppe Calvi Sostituizione ! 58.910,00 3,0125 ! ! 0,00  12 mesi 

& C. SRL - Via 

Nazionale 28, 

Pontedassio 

(IM) 

carrello elevatore 

ciclo Diesel, Filtro 

brillantatore, 

sostituzione 

capsulatrice 

35.346,00 

24 26 

Porto di 

Lavagna SpA - 

Calata Porto 

Turistico -

Lavagna 

Aggiornamento 

trasformatori di 

tensione MT/BT 

! 64.557,12 3,0000 
! 

19.367,14 
! 0,00  1 mese 

 

1. di dare atto che i fondi disponibili consentono ad ARE S.p.A. di finanziare interamente gli interventi 

posti in graduatoria dal n°1 al n. 20 più, parzialmente, l’intervento posizionato al n. 21 per un importo 

pari a ! 738,90 a fronte di un contributo richiesto di ! 47.880,00; 

2. di autorizzare ARE S.p.A. a dare comunicazione degli esiti risultanti dal procedimento istruttorio e di 

concedere i contributi alle domande utilmente poste in graduatoria 

3. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, alternativamente, ricorso 

amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, 

comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

 

IL DIRIGENTE 

Cristina Battaglia 

2. di dare atto che i fondi disponibili consentono ad ARE S.p.A. di finanziare interamente gli interventi
posti in graduatoria dal n°1 al n. 20 più, parzialmente, l’intervento posizionato al n. 21 per un impor-
to pari a € 738,90 a fronte di un contributo richiesto di € 47.880,00;

3. di autorizzare ARE S.p.A. a dare comunicazione degli esiti risultanti dal procedimento istruttorio e
di concedere i contributi alle domande utilmente poste in graduatoria

4. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, alternativamente,

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

IL DIRIGENTE
Cristina Battaglia

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE 
ED ENERGIA 

08.06.2012 N. 1946

L.r. 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia". Inserimento di ulteriori professioni-
sti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica.

IL DIRIGENTE

omissis



DECRETA

Per quanto meglio in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di iscrivere all’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di

cui all’art. 30 della legge regionale n. 22/2007 ad oggetto “Norme in materia di materia di energia” i
seguenti 48 professionisti in possesso dei requisiti stabiliti con D.G.R. 1254/2009:
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N° 

Cer. 
Cognome Nome Titolo Indirizzo Cap 

Pr 
Comune Professione Formaz. 

Anno 

formaz. 

5459 Vassallo Benedetta Ingegnere Via dei Giardini, 

30 

18100 IM IMPERIA Professionista Base 2010 

5460 Miconi Marco Architetto Via IV Novembre, 

6 c/o Architecture 

Workshop Miconi 

& Partners 

27030 PV ZEME Professionista Base 2012 

5461 Piana Federico Geometra Via Piacenza, 

5A/20 

16138 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5462 Magrini Francesca Geometra Via Montalbano, 

117D 

19123 SP LA SPEZIA Professionista Base 2012 

5463 Bancalari Riccardo Geometra Via della Vittoria, 

5/2 c/o Studio 

Tecnico 

16038 GE SANTA 

MARGHERITA 

LIGURE 

Professionista Base 2012 

5464 Picalli Aldo Architetto Loc. Braia, 68 c/o 

Studio Tecnico 

17017 SV MILLESIMO Professionista Base 2012 

5465 Bastieri Lisa Architetto Via Nuova Appia, 

13 

19034 SP ORTONOVO Professionista Base 2012 

5466 Sotteri Massimo Architetto Piazza Fossatello, 

2/4A 

16124 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5467 Belloni Andrea Geometra Via San Francesco, 

443 Loc. Arma 

18018 IM TAGGIA Professionista Base 2012 

5468 Giannoni Daniele Geometra Via Montebello, 74 54016 MS LICCIANA 

NARDI 

Professionista Base 2012 

5469 Feraudo Giorgia Architetto Via M. Polo, 26 

Loc. Marina di 

Carrara 

54033 MS CARRARA Professionista Base 2012 

5470 Sgrò Davide Geometra Via O. D'Oria, 63 18033 IM CAMPOROSSO Professionista Base 2012 

5471 Crudeli Andrea Geometra Via Salicello, 114 

c/o Studio Tecnico 

19033 SP CASTELNUOVO 

MAGRA 

Professionista Base 2012 

5472 Viale Fulvia Maria Geometra Via Guttuari, 13 

c/o Studio Tecnico 

14100 AT ASTI Professionista Base 2012 

5473 Tarditi Matilde Architetto Via Trento, 8/10 16145 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5474 Giarrusso Claudio Geometra Via Priv. 

Bellagamba, 5 c/o 

Studio Tecnico 

16030 GE COGORNO Professionista Base 2012 

5475 Silipigni Luca Geometra Via Ruffini, 12 c/o 

Studio Tecnico 

18039 IM VENTIMIGLIA Professionista Base 2012 

5476 Panero Francesco Architetto Via Olanda, 27 c/o 

Studio Tecnico 

16039 GE SESTRI 

LEVANTE 

Professionista Base 2012 

5477 Pellegrino Matteo Geometra Loc. Colombara, 7 17024 SV FINALE 

LIGURE 

Professionista Base 2010 

5478 Casciano Pietro Geometra Via Gen. Biamonti, 

8 c/o Studio 

Tecnico 

18012 IM BORDIGHERA Professionista Base 2012 

5479 De 

Maestri 

Giacomo Architetto Viale G. Matteotti, 

17/G c/o Studio 

Tecnico 

18013 IM DIANO 

MARINA 

Professionista Base 2012 

5480 Daneri Fabrizio Architetto Viale G. Matteotti, 

17/G c/o Studio 

Tecnico 

18013 IM DIANO 

MARINA 

Professionista Base 2012 

5481 Buzzolino Eleonora Ingegnere Piazza Cavour, 32 19121 SP LA SPEZIA Professionista Base 2012 

5482 Ventura Giuseppe Geometra Via della Pace I 

Traversa, 41 c/o 

Studio Tecnico 

19033 SP CASTELNUOVO 

MAGRA 

Professionista Nessun 

corso 

2010 

5483 Mini Elena Architetto Via Redipuglia, 18 16147 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5484 Agnese Andrea Ingegnere Via Piave, 14 18027 IM CHIUSANICO Professionista Base 2012 

5485 Strangio Chiara Architetto Via Dante, 2/36-37 

c/o Studio Tecnico 

16121 GE GENOVA Professionista Base 2010 

5486 Matarozzo Massimo Geometra Piazza Brignole, 

3/9 c/o Studio 

Tecnico 

16122 GE GENOVA Professionista Base 2010 

5487 Zacco Grazia Architetto Piazza Brignole, 

3/9 c/o Studio 

Tecnico 

16122 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5488 Bruna Marco Ingegnere Via Sottoconvento, 

72/A c/o Studio 

Tecnico 

18039 IM VENTIMIGLIA Professionista Base 2012 

5489 Cancilla Salvatore Geometra Via Gozzano, 19 

Loc. San Terenzo 

19032 SP LERICI Professionista Base 2012 



2. di riconoscere ai suddetti professionisti la qualifica di certificatore energetico per la Regione Liguria
come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1601 del 2.12.2008 così come modifica-
ta dalla deliberazione n. 1254 del 21.09.2009;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

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

IL DIRIGENTE
Cristina Battaglia
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Studio Tecnico 

16030 GE COGORNO Professionista Base 2012 

5475 Silipigni Luca Geometra Via Ruffini, 12 c/o 

Studio Tecnico 

18039 IM VENTIMIGLIA Professionista Base 2012 

5476 Panero Francesco Architetto Via Olanda, 27 c/o 

Studio Tecnico 

16039 GE SESTRI 

LEVANTE 

Professionista Base 2012 

5477 Pellegrino Matteo Geometra Loc. Colombara, 7 17024 SV FINALE 

LIGURE 

Professionista Base 2010 

5478 Casciano Pietro Geometra Via Gen. Biamonti, 

8 c/o Studio 

Tecnico 

18012 IM BORDIGHERA Professionista Base 2012 

5479 De 

Maestri 

Giacomo Architetto Viale G. Matteotti, 

17/G c/o Studio 

Tecnico 

18013 IM DIANO 

MARINA 

Professionista Base 2012 

5480 Daneri Fabrizio Architetto Viale G. Matteotti, 

17/G c/o Studio 

Tecnico 

18013 IM DIANO 

MARINA 

Professionista Base 2012 

5481 Buzzolino Eleonora Ingegnere Piazza Cavour, 32 19121 SP LA SPEZIA Professionista Base 2012 

5482 Ventura Giuseppe Geometra Via della Pace I 

Traversa, 41 c/o 

Studio Tecnico 

19033 SP CASTELNUOVO 

MAGRA 

Professionista Nessun 

corso 

2010 

5483 Mini Elena Architetto Via Redipuglia, 18 16147 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5484 Agnese Andrea Ingegnere Via Piave, 14 18027 IM CHIUSANICO Professionista Base 2012 

5485 Strangio Chiara Architetto Via Dante, 2/36-37 

c/o Studio Tecnico 

16121 GE GENOVA Professionista Base 2010 

5486 Matarozzo Massimo Geometra Piazza Brignole, 

3/9 c/o Studio 

Tecnico 

16122 GE GENOVA Professionista Base 2010 

5487 Zacco Grazia Architetto Piazza Brignole, 

3/9 c/o Studio 

Tecnico 

16122 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5488 Bruna Marco Ingegnere Via Sottoconvento, 

72/A c/o Studio 

Tecnico 

18039 IM VENTIMIGLIA Professionista Base 2012 

5489 Cancilla Salvatore Geometra Via Gozzano, 19 

Loc. San Terenzo 

19032 SP LERICI Professionista Base 2012 

5490 Cursio Valentina Ingegnere Via Rancati, 29 c/o 

Aiace Srl 

20100 MI MILANO Professionista Base 2012 

5491 Boni Gabriele Ingegnere Via C. Sforza, 7 54033 MS CARRARA Professionista Base 2012 

5492 Serventi Sonja Architetto Piazza Cavour, 

13/6 c/o Studio 

Tecnico 

16043 GE CHIAVARI Professionista Base 2012 

5493 Panelli Guido Ingegnere Via della Bastia, 

126/D Loc. San 

Concordio 

55100 LU LUCCA Professionista Base 2012 

5494 Paganini Daniele Geometra Via Dogana, 25 c/o 

Studio Tecnico 

19034 SP ORTONOVO Professionista Base 2012 

5495 Maccarone Nicola Geometra Via G. Berio, 61 18100 IM IMPERIA Professionista Base 2009 

5496 Cevasco Michela Architetto Via delle 

Bernardine, 21/16 

16128 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5497 Ivaldi Alberto Ingegnere Via Gerini, 92 19032 SP LERICI Professionista Base 2012 

5498 Fracas Serafino Ingegnere Via Ferrari, 7/10 16031 GE BOGLIASCO Professionista Base 2012 

5499 Mangini 

 

Serena Architetto Via Donghi, 12/16 16132 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5500 Borile Yvonne Architetto Via Colombo, 12/6 

sc. sin. c/o Studio 

Tecnico 

16121 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5501 Chiocconi Valentina Geometra Via Monfalcone, 

155 c/o Studio 

Tecnico 

19123 SP LA SPEZIA Professionista Base 2012 

5502 Macaluso Ezio Ingegnere Via V. Emanuele 

II, 113 

18033 IM CAMPOROSSO Professionista Base 2012 

5503 Brasca Marco Perito 

Industriale 

Via Savona, 62 c/o 

Studio Tecnico 

17023 SV CERIALE Professionista Base 2010 

5504 Delponte Marina Architetto Via della 

Giuseppina, 19/2 

16127 GE GENOVA Professionista Base 2012 

5505 Dyrmishi Alban Ingegnere Via XXV Aprile, 

21 

18100 IM IMPERIA Professionista Base 2012 

5506 Calonico Alessandro Ingegnere Via Genova, 49 c/o 

Studio Tecnico 

17027 SV PIETRA 

LIGURE 

Professionista Base 2012 

 
1. di riconoscere ai suddetti professionisti la qualifica di certificatore energetico per la 

Regione Liguria come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1601 
del 2.12.2008 così come modificata dalla deliberazione n. 1254 del 21.09.2009; 

 

2. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione 
Liguria. 

 

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

IL DIRIGENTE 
Cristina Battaglia 



PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

24.04.2012 N. 2405

Pratica: D/4170. Derivazione: Rio Cantalupo, affl. T. Varenna (bacino T. Varenna). Titolare: Eni
S.P.A. Divisione Refining e Marketing. Voltura della Concessione di Derivazione Acqua assentita
alla Praoil Oleodotti Italiani S.p.A. (già Snam S.p.A.) con D.D.S. n. 201/92 in data 18.11.1992 e con
P.D. di Voltura n. 920/02 in data 13.02.2002, per uso Industriale in comune di Genova. Domanda
pervenuta in data: 28.07.2009.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) la voltura alla ENI S.P.A. (P.I. 00905811006) della concessione già assentita alla Praoil
Oleodotti Italiani S.p.A., con D.D.S. n. 201/92 in data 18.11.1992 e con P.D. di Voltura n. 920/02 in data
13.02.2002, per derivare dal Rio Cantalupo, affl. T. Varenna, in loc. Tre Ponti del Comune di Genova-
Pegli,  una portata non superiore moduli 0.13 (l/s 13) di acqua per uso INDUSTRIALE con restituzione
delle colature, alle stesse condizioni, con lo stesso canone e con la medesima scadenza del 31.12.2019 di
cui al disciplinare n. 72/92 di repertorio in data 26.10.1992, che regola la concessione di cui trattasi, fatti
salvi i diritti di terzi e con l’obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

20.04.2012 N. 2408

Pratica: D/0987. Derivazione: n. 2 Pozzi in subalveo del T. Bisagno. Titolare: Italcementi S.p.A.
e Calcestruzzi S.p.A. Rinuncia alla Concessione di Derivazione Acqua per uso Industriale,
Igienico, Lavaggio Strade ed Antincendio in comune di Genova. Domanda in data: 28.11.2011 ed
integrativa del 6.12.2011.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è accordata alla Italcementi S.p.a. e alla Calcestruzzi S.p.a. la
rinuncia alla concessione già assentita con P.D. n. 4739/08 in data 27.08.2008 di derivare da n. 2 Pozzi
in subalveo del T. Bisagno in località Ponte Carrega del comune di Genova mod. 0,01 (l/s 1) di acqua ad
uso Industriale, Igienico, Lavaggio strade ed Antincendio, con l’obbligo per il rinunciatario al pagamen-
to del canone sino alla scadenza dell’annualità in corso alla data di presentazione della domanda di
rinuncia di cui trattasi.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

20.04.2012 N. 2409

Pratica: D/1914. Derivazione: Rio Galano (bacino T. Polcevera). Titolare: Cadenasso Bruna e
Cadenasso Franca. Rinuncia in Quota Parte alla Concessione di Derivazione acqua, già assentita
con P.D. n. 492 in data 8.4.1998 a Parodi Anna, Cadenasso Renzo, Cadenasso Franca, Cadenasso
Andrea e Cadenasso Bruna, per uso Potabile, Domestico, Abbeveraggio Bestiame e Irriguo in
comune di Genova. Domanda pervenuta in data: 28.11.2006.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, le Sigg.re Cadenasso Bruna e Cadenasso Franca sono riconosciu-
te titolari in solido della concessione gia’ assentita con P.D. n. 492 in data 8.4.1998 per derivare dal Rio
Galano, affluente del Rio Fegino (bacino T. Polcevera), in loc. Pianego del Comune di Genova, una por-
tata non superiore a mod. 0.002 (l/s 0.2) di acqua per uso Potabile, Domestico, Abbeveraggio Bestiame
e Irriguo, subordinatamente all’osservanza delle condizioni indicate nel disciplinare n. 12/89 di reperto-
rio in data 07.03.1989 e con scadenza il 31.12.2018 ed è accordata ai .Sig.ri Cadenasso Renzo e
Cadenasso Andrea la rinuncia alla propria quota parte della concessione stessa.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

20.04.2012 N. 2410

Pratica: D/4058. Derivazione: n. 1 Pozzo in subalveo del T. Bisagno (bacino T. Bisagno).
Titolare: Enel S.p.A. Rinuncia alla Concessione di Derivazione acqua per uso Industriale in comu-
ne di Genova. Domanda in data: 23.12.2010.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è accordata all’Enel S.p.a. la rinuncia alla concessione già
assentita alla ditta medesima con D.P.G.P n. 41 in data 15.05.1995 di derivare da n. 1 Pozzo in subalveo
del T. Bisagno in località Via Canevari del comune di Genova mod. 0,166 (l/s 16,6) di acqua ad uso indu-
striale, con l’obbligo per il rinunciatario del pagamento del canone sino alla scadenza dell’annualità in
corso alla data di presentazione della domanda di rinuncia di cui trattasi.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

20.04.2012 N. 2411

Pratica: D/6359. Derivazione: Torrente Moconesi trib. Torrente Lavagna (bacino T. Entella).
Titolare: De Ferrari Maria Patrizia. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in comune
di Moconesi. Domanda in data: 02.04.2007.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) la voltura alla Eni S.p.A. (P.I. 00905811006) della concessione già assentita alla Praoil
Oleodotti Italiani S.p.A., con D.D.S. n. 201/92 in data 18.11.1992 e con P.D. di Voltura n. 920/02 in data
13.02.2002, per derivare dal Rio Cantalupo, affl. T. Varenna, in loc. Tre Ponti del Comune di Genova-
Pegli, una portata non superiore moduli 0.13 (l/s 13) di acqua per uso industriale con restituzione delle
colature, alle stesse condizioni, con lo stesso canone e con la medesima scadenza del 31.12.2019 di cui
al disciplinare n. 72/92 di repertorio in data 26.10.1992, che regola la concessione di cui trattasi, fatti
salvi i diritti di terzi e con l’obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

27.04.2012 N. 2448

Pratica: D/6369. Derivazione: Torrente Lavagna (bacino Torrente Entella). Titolare: Foppiano
Giobatta. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in comune di Cicagna. Domanda in
data: 06.08.2007.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso al Sig. Foppiano Giobatta (C.F. FPPGTT56E27C621G)
di derivare dal Torrente Lavagna (bacino T. Entella), in località Canova del comune di Cicagna, una por-
tata non superiore a moduli 0,005 (litri/ secondo 0,50) di acqua per uso irriguo.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

17.05.2012 N. 2804

Pratica: D/2147. Derivazione: Sorgente trib. Rio Ciapon (bacino T. Sturla). Titolari: Balcon
Laura ed altri (Celentano Maurizio della soc. "il liberale"; Piccola Citta' Immacolata prov. Lig-
piem. dei Frati Minori Conventuali; Gazzo Enzo; Vassallo Eugenia). Subentro in Quota Parte nella
Concessione di Derivazione Acqua assentita a Vallebona Jolanda ed Altri (Piccola Città
Immacolata Prov. Lig-Piem.dei Frati Minori Conventuali; Gazzo Enzo; Vassallo Eugenia) con
D.D.S. n. 15/91 in data 14.8.1991 per uso Domestico e Irriguo nel Comune di Genova. Domande
di subentro pervenute in data: 23.5.2007, 16.3.2012 e 23.3.2012.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Che, salvi i diritti dei terzi, la Sig.ra  Balcon Laura ed altri (Celentano Maurizio della Soc. “Il
Liberale”; Piccola Citta' Immacolata prov. Lig-Piem. dei Frati Minori Conventuali; Gazzo Enzo; Vassallo
Eugenia) sono riconosciuti titolari in solido della concessione, gia’ assentita con D.D.S. n. 15/91 in data
14/8/1991 a Vallebona Jolanda ed altri, per derivare da una sorgente tributaria del Rio Ciapon, (bacino
T. Sturla) in località Louxia, nel mappale n. 328 Foglio 9 del NCT del comune di Genova, moduli 0,001
(l/s 0.10) di acqua per uso Domestico e Irriguo, alle stesse condizioni, e con la medesima scadenza del
31/12/2018 di cui al disciplinare n. 8/91 di repertorio in data 11/2/1991, che regola la concessione di cui
trattasi, nonchè con l’obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

17.05.2012 N. 2805

Pratica: D/2024. Derivazione: T. Isolona (bacino T. Entella). Titolare: Carlo Giuffra Ardesie
S.R.L. Voltura della Concessione Di Derivazione Acqua assentita alla Giuffra & C. S.r.l. con P.D.
n. 38/96 in data 09.04.1996 per uso Industriale in comune di Cicagna. Domanda pervenuta in
data: 30.05.2003.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) la voltura alla Carlo Giuffra Ardesie S.R.L.. (C.F. 02528410109) della concessione già assenti-
ta alla Giuffra & C. S.r.l., con P.D. n. 38/96 in data 09.04.1996, per derivare dal T. Isolona, in loc. Pianezza
del Comune di Cicagna, una portata non superiore a moduli 0,005 (l/s 0,5)  per uso Industriale alle stes-
se condizioni, con lo stesso canone e con la medesima scadenza del 31.01.2022 di cui al disciplinare n.
6/96 di repertorio in data 21.02.1996, che regola la concessione di cui trattasi, fatti salvi i diritti di terzi
e con l’obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti..

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

17.05.2012 N. 2806

Pratica: D/4159. Derivazione: Pozzo senza nome in subalveo T. Secca (bacino T. Polcevera).
Titolare: Eni S.P.A. Divisione Refining & Marketing. Subentro nella Concessione di Derivazione
Acqua assentita a Bardella Gianantonio con D.D.S. n. 3/92 in data 16.01.1992 per uso
Autolavaggio nel Comune di Genova. Domanda di subentro pervenuta in data: 08.04.2011.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Che, salvi i diritti dei terzi, la Eni S.P.A. (C.F. 00484960588) è riconosciuta titolare della con-
cessione già assentita con D.D.S. n. 3/92 in data 16.01.1992, al Sig. Bardella Gianantonio, per derivare
un  pozzo senza nome in subalveo T. Secca (bacino T. Polcevera)  in località Bolzaneto (Via Colano 29),
nel mappale 1246 Foglio 20 del NCT del comune di Genova, moduli 0,0002 (l/s 0.02) di acqua per uso
Autolavaggio, alle stesse condizioni, e con la medesima scadenza del 31.12.2019 di cui al disciplinare n.
65/91 di repertorio in data 26.11.1991, che regola la concessione di cui trattasi, nonché con l’obbligo del
pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

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

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
08.05.2012 N. 2557

CI07894 - Concessione idraulica per condotta idrica DN 200 (ghisa) lung 7.00 m staffata in
ombra travi intradosso tombinatura stradale lato monte - Rio Molinassi - Loc. Via Merano - Via
Sant’Alberto Sestri Ponente (Genova). Richiedente: Mediterranea delle Acque S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A. - Via S.S. Giacomo e Filippo 7 - Genova, il mantenimento
e l’uso del bene demaniale ([m] 7,00 in attraversamento del torrente R. Molinassi), identificati dai map-
pali n. 68 - 69, Foglio 55 Sezione C in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con
decorrenza dal 01.07.2012 fino al 31.12.2030. 

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: (CI07894) rete idrica - condotta idrica DN 200 (GHISA) lung 7.00 m
staffata in ombra travi intradosso tombinatura stradale lato monte - Rio Molinassi - Loc. Via Merano -
Via Sant'Alberto Sestri Ponente (Genova) si è stabilito il canone annuale di € 240,46 (due cento quaran-
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ta / 46 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2013 fino al 31.12.2030, aggior-
nate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione program-
mato.

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
17.05.2012 N. 2861

CG01880 - Concessione per mq 345 di greto per area di sosta e manovra - t. Secca - loc.
Bolzaneto - Genova. Revoca parziale dell’area. Concessionario: Sogegross S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. la revoca della concessione, approvata con Provvedimento Dirigenziale n. 2591/2011, sulla porzione
di area demaniale su cui insiste la pista ciclabile di mq. 465;

2. la restituzione del rateo di canone di € 554,73 versato relativamente alla porzione di area revocata,
del deposito cauzionale di € 3369,88 e delle spese di registrazione del Disciplinare di Concessione di
€ 268,00;

3. il mantenimento della concessione sulla restante porzione di area demaniale di mq. 345;

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
25.05.2012 N. 2928

CI07842 - Concessione idraulica per posa tubazione staffata alla testa di argine a seguito di
smontaggio di due pali Telecom Italia e creazione di passo carraio ad uso disabili - Rio Gentile -
Località San Rocco - Camogli. Concessionario: Telecom Italia S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE



Alla Soc. Telecom Italia S.p.A.  - Piazza degli Affari 2 - Milano , l’uso del bene demaniale (ml 11  in
sponda del torrente T. Gentile), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 137, Foglio 7 Sezione
in Comune di Camogli costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2012 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 l’uso di posa tubazione staffata alla testa di argine a seguito di smontaggio di due pali Telecom
Italia e creazione di passo carraio ad uso disabili - Rio Gentile - Località San Rocco - Camogli -
Beneficiario: Soc. Telecom Italia Spa - collegata a NO01927 (Sportello n. 15794) si è stabilito il canone
annuale di € 200,38 (duecento/38) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01/01/2013, aggior-
nate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione program-
mato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “posa tubazione staffata alla testa di argine a
seguito di smontaggio di due palI Telecom Italia e creazione di passo carraio ad uso disabili - Rio Gentile
- Località San Rocco - Camogli - Beneficiario: Soc. Telecom Italia Spa - collegata a NO01927 (Sportello
n. 15794) ” sulla base degli elaborati progettuali 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

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

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
25.05.2012 N. 2929

CI07875 - Concessione idraulica per posa tubazione fognaria - t. Leira - Loc. Fondocrosa -
Genova. Concessionario: Ardito Bortolo ed altri.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Ardito Bortolo e altri nato a Valbondione (BG) il 18/09/1950, l’uso del bene demaniale (mq 2,34
in sponda del torrente T. Leira), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 180, Foglio 22 Sezione
B in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2012 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 tubazione fognaria - T. Leira - Loc. Fondocrosa - Genova - Beneficiario: Ardito
Bortolo ed altrI (Sportello n. 417/12) si è stabilito il canone annuale di € 200,38 (duecento/38) da pagar-
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si 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 tubazione fognaria - T. Leira - Loc.
Fondocrosa - Genova - Beneficiario: Ardito Bortolo ed altri (Sportello n. 417/12) ” sulla base degli elabo-
rati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, 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

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

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
29.05.2012 N. 2978

CI07836 - Concessione idraulica per L.E.A. bt 0,4 kv alimentazione utenza privata -
Attraversamento a campata unica lungh. 42 m - Fosso della Servigia - 5 - loc. Pietranera
(Rovegno). Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Enel Distribuzione S.p.A. Sviluppo Rete Piemonte e Liguria - Casella Postale 109 - Via
Alfieri, 10 - Torino - 05779711000, la costruzione, il mantenimento e l’uso del bene demaniale (in attra-
versamento del torrente Fosso della Servigia), in prossimità dei terreni identificati dal mappale 64,
Foglio 19 in Comune di Rovegno costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.07.2012 fino al 31.12.2030. 

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: (CI07836) L.E.A. BT 0,4 KV alimentazione utenza pri-
vata - attraversamento a campata unica lungh. 42 m - Fosso della Servigia - Loc. Pietranera (Rovegno)
si è stabilito il canone annuale di € 4,48 (quattro / 48 centesimi centesimi) da pagarsi in rate annuali anti-
cipate a partire dal 01/01/!Segnalibro non definito, Annorif fino al 31.12.2030, 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
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ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l’uso di:
“(CI07836) L.E.A. BT 0,4 KV alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 42
m - Fosso della Servigia - Loc. Pietranera (Rovegno)” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vista-
ti da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

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
05.06.2012 N. 3181

CI05380 - Rinnovo concessione idraulica per 2 oleodotti DN250 (acciaio) linee l06 - l07 "Tratta
Sigea "A" Ponte Pieragostini - ex dep. Normoil A" lungh, 6.068,00 m in subalveo longitudinale
interrotte alla confluenza t. Burba - t. Polcevera - Torrente: t. Polcevera - Localizzazione:
Cornigliano-Campi-Fegino- Rivarolo-Bolzaneto-S.Quirico - Comune opera: Genova
Concessionario: Sigea - Sistema Integrato Genova - Arquata S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Sigea - Sistema Integrato Genova-Arquata S.p.A. - Via De Marini, 1 - Genova (GE), il man-
tenimento e l’uso del bene demaniale ([m] 6.068,00 in sponda/attraversamento del torrente T. Polcevera),
sui terreni/in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 519, Foglio 80 Sezione D in Comune di
Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.01.2012 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 l’uso di “(CI05380) 2 oleodotti DN250 (acciaio) Linee L06 - L07 "Tratta Sigea "A" Ponte
Pieragostini - Ex dep. Normoil A" lungh, 6.068,00 m in subalveo longitudinale interrotte alla confluenza
T. Burba - T. Polcevera” si è stabilito il canone annuale di € 17.410,06 (diciassettemilaquattrocentodie-
ci/06 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.

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
12.06.2012 N. 3334

CI07880 - Concessione idraulica per realizzazione rampa in cls x superamento di un salto di
fondo che agevoli la risalita delle anatre - Rio San Pietro - Loc. Quinto/Via Ballari - Genova.
Concessionario: Lazzari Adalgisa Aurelia e Melicchio Stefania.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alle Sig.re Lazzari Adalgisa Aurelia e Melicchio Stefania nate a Genova (GE) il 21.04.1939 e Genova
(GE) il 25.07.1965 , l’uso del bene demaniale (MQ 3,30 in alveo del torrente R. S. Pietro), in prossimità
dei terreni identificati dai mappali 756, Foglio 4 Sezione H in Comune di Genova costituente pertinen-
za del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2012 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 realizzazione rampa in CLS X superamento di un salto di fondo che agevoli la risalita
delle anatre - Rio San Pietro - Loc. Quinto/Via Ballari - Genova - Beneficiario: Lazzari Adalgisa Aurelia
e Melicchio Stefania si è stabilito il canone annuale di € 200,38 (duecento/38) da pagarsi in rate annua-
li 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 “realizzazione rampa in CLS X superamento
di un salto di fondo che agevoli la risalita delle anatre - Rio San Pietro - Loc. Quinto/Via Ballari - Genova
- Beneficiario: Lazzari Adalgisa Aurelia e Melicchio Stefania ” sulla base degli elaborati progettuali alle-
gati, vistati da questa Direzione, 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
12.06.2012 N. 3335

CI07852 - Concessione idraulica per rete gas - condotta gas b.p. DN250 (acciaio) lungh. 3,10 m
in attraversamento trasversale interrata piano stradale tombinatura - Rio Sersa - Loc.
Arenzano/Via Terralba (Arenzano). Concessionario: Italgas S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italgas S.p.A. - Via Bonini, 14 - Torino, l’uso del bene demaniale (lunghezza 3,10 [m] dame-
tro DN250 [mm] in attraversamento del torrente R. Sersa), in prossimità dei terreni identificati dal map-
pale n. 1776, Foglio 23 in Comune di Arenzano, costituente pertinenza del demanio idrico, con decor-
renza dal 01.08.2012 fino al 31.12.2030.

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: (CI07852) Rete gas - Condotta Gas B.P. DN250 (acciaio)
lungh. 3,10 m in attraversamento trasversale interrata piano stradale tombinatura - Rio Sersa - Loc.
Arenzano/Via Terralba (Arenzano) si è stabilito il canone annuale di € 260,50 (due cento sessanta / 50
centesimi centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2013 fino al 31.12.2030,
aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione pro-
grammato.

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
12.06.2012 N. 3336

CI07851 - Concessione idraulica per rete gas - condotta gas b.p. DN100 (acciaio) lungh. 2,75 m
in attraversamento trasversale interrata lato valle piano stradale sovrastante canalizzazione cir-
colare dn2750 - Loc. Arenzano/Via di Francia (Arenzano). Concessionario: Italgas S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italgas S.p.A. - Via Bonini, 14 - Savona, l’uso del bene demaniale (lunghezza 2,75 [m] dia-
metro DN100 [mm] in attraversamento del torrente R. Delle Piane), sui terreni/in prossimità dei terreni
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identificati dal mappale n. 454, Foglio 22 in Comune di Arenzano, costituente pertinenza del demanio
idrico, con decorrenza dal 01.08.2012 fino al 31.12.2030.

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: (CI07851) Rete gas - Condotta gas B.P. DN100 (acciaio)
lungh. 2,75 m in attraversamento trasversale interrata lato valle piano stradale sovrastante canalizzazio-
ne circolare DN2750 - Loc. Arenzano/Via di Francia (Arenzano) si è stabilito il canone annuale di €
220,42 (duecentoventi/42 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2013 fino al
31.12.2030, 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
12.06.2012 N. 3337

CI07850 - Concessione idraulica per rete gas - Condotta gas m.p. DN200 (acciaio) lungh. 12,00
m in attraversamento trasversale interrata piano stradale ponte lato monte - Rio delle Piane -
Loc. Arenzano/ex casello FS progr. km 18+179 (Arenzano). Concessionario: Italgas S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italgas S.p.A. - Distretto Nord - C.O. Savona Via Bonini, 14 - Savona, l’uso del bene dema-
niale (lunghezza 12,00 [m]; diametro 200 [mm] in attraversamento del torrente R. Delle Piane), sui ter-
reni/in prossimità dei terreni identificati dai mappali 2728, Foglio 25 Sezione  in Comune di Arenzano,
costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.08.2012 fino al 31.12.2030.

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: (CI07850) Rete gas - Condotta gas M.P. DN200 (acciaio)
lungh. 12,00 m in attraversamento trasversale interrata piano stradale ponte lato monte - Rio Delle Piane
- Loc. Arenzano/Ex casello FS progr. KM 18+179 (Arenzano) si è stabilito il canone annuale di € 311,54
(tre cento undici / 54 centesimi centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2013
fino al 31.12.2030, 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
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
12.06.2012 N. 3338

CI05381 - Oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di
Fegino" - lungh. 8,00 m in subalveo trasversale - Rio Molinassi - lato sud Stab. Fincantieri - Sestri
Ponente (Genova). CI07797 - Oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c Multedo - cabina di smi-
stamento nodo di Fegino - lungh. 4,00 m in subalveo trasversale - t. Molinassi - Via Merano di
Sestri Ponente (Genova). CI07798 - Oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - Cabina di
smistamento nodo di Fegino" - lungh. 618,00 m in subalveo longitudinale sponda sinistra - Rio
Molinassi - Loc. Sestri Ponente (Genova). CI07799 - Oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c
"Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - lungh. 4,00 m in subalveo trasversale ingres-
so in galleria n. 1 - t. Molinassi - Loc. Sestri Ponente (Genova). CI07800 - Oleodotto DN8" (DN200
acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - lungh. 10,00 m in subalveo
trasversale in galleria n. 1 - t. Cantarena - loc. Nostra Signora della Costa/Sestri Ponente (Genova).
CI07801- oleodotto DN8" (DN200 acciaio) Linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di
Fegino" - lungh. 6,00 m in subalveo trasversale in galleria n. 1 - rio Maltempo - loc. Via Vecchie
Fornaci/Sestri Ponente (Genova). CI07802 - Oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo -
cabina di smistamento nodo di Fegino" - lungh. 156,00 m in subalveo longitudinale tra gallerie n.
1 e n. 2 - t. Chiaravagna - Loc. Buxio/Sestri Ponente (Genova). CI07803 - Oleodotto DN8" (DN200
acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - lungh.8,00 m in attraversa-
mento aereo in struttura in c.a. - Rio Ruscarolo - loc. sotto Rivazza/Borzoli (Genova). CI07804 -
Oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" -
Oleodotto DN8" (DN200 acciaio) lungh. 150,00 m in subalveo longitudinale sponda sx - Rio
Boschetto - Loc. Abbazia del Boschetto (Genova). CI07899 - Oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea
8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" lungh. 10,00 m in attraversamento aereo
cabina smistamento Sigemi - t. Fegino - Corso Perrone/Fegino (Genova). CI07900 - Oleodotto DN8
(DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - Cabina di smistamento nodo di Fegino" - Terminale
Fondellato in ex deposito petrolifero Rivarolo - Rio Senza Nome - Loc. Fegino - (Genova).
Concessionario: Continentale Italiana S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Continentale Italiana S.p.A. - Via Vittor Pisani, 16 - Milano, il mantenimento e l’uso del bene
demaniale (“(CI05381) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo
di Fegino" - lungh. 8,00 m in subalveo trasversale - Rio Molinassi - lato sud stab. Fincantieri - Sestri
Ponente (Genova), (CI07797) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c Multedo - Cabina di smistamen-
to nodo di Fegino - lungh. 4,00 m in subalveo trasversale - t. Molinassi - Via Merano di Sestri Ponente
(Genova), (CI07798) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - Cabina di smistamento nodo di
Fegino" - lungh. 618,00 m in subalveo longitudinale sponda sinistra - Rio Molinassi - Loc. Sestri Ponente
(Genova), (CI07799) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di
Fegino" - lungh. 4,00 m in subalveo trasversale ingresso in galleria n. 1 - t. Molinassi - loc. Sestri Ponente
(Genova), (CI07800) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di
Fegino" - lungh. 10,00 m in subalveo trasversale in galleria n. 1 - t. Cantarena - loc. Nostra Signora della
Costa/Sestri Ponente (Genova), (CI07801) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di
smistamento nodo di Fegino" - lungh. 6,00 m in subalveo trasversale in galleria n. 1 - Rio Maltempo -
loc. via Vecchie Fornaci/Sestri Ponente (Genova), (CI07802) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c
"Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - lungh. 156,00 m in subalveo longitudinale tra galle-
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rie n. 1 e n. 2 - t. Chiaravagna - Loc. Buxio/Sestri Ponente (Genova), (CI07803) oleodotto DN8" (DN200
acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - lungh.8,00 m in attraversamento
aereo in struttura in c.a. - Rio Ruscarolo - loc. sotto Rivazza/Borzoli (Genova), (CI07804) oleodotto DN8"
(DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - oleodotto DN8" (DN200
acciaio) lungh. 150,00 m in subalveo longitudinale sponda sx - Rio Boschetto - loc. Abbazia del
Boschetto (Genova), (CI07899) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smista-
mento nodo di Fegino" lungh. 10,00 m in attraversamento aereo cabina smistamento Sigemi (CI01964)
- t. Fegino - Corso Perrone/Fegino (Genova), (CI07900) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c
"Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - terminale fondellato in ex deposito petrolifero
Rivarolo - Rio Senza Nome - Loc. Fegino - (Genova)” in attraversamento dei seguenti corsi d’acqua: r.
Cantarena, r. Chiaravagna, r. Fegino, r. Molinassi, r. Ruscarolo/presa d'acqua,rio boschetto,rio maltem-
po,rio senza nome), in prossimità dei terreni identificati dai mappali n.
1174,1181,121,125,2109,261,389,4,544,67,76, fogli 51,53,54,55,57,65,69,73,75 sezione c in comune di
genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.01.2012 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 l’uso di “(CI05381) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento
nodo di Fegino" - lungh. 8,00 m in subalveo trasversale - Rio Molinassi - lato sud stab. Fincantieri - Sestri
Ponente (Genova), (CI07797) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c Multedo - cabina di smistamen-
to nodo di Fegino - lungh. 4,00 m in subalveo trasversale - t. Molinassi - Via Merano di Sestri Ponente
(Genova), (CI07798) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di
Fegino" - lungh. 618,00 m in subalveo longitudinale sponda sinistra - Rio Molinassi - Loc. Sestri Ponente
(Genova), (CI07799) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di
Fegino" - lungh. 4,00 m in subalveo trasversale ingresso in galleria n. 1 - t. Molinassi - Loc. Sestri Ponente
(Genova), (CI07800) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di
Fegino" - lungh. 10,00 m in subalveo trasversale in galleria n. 1 - t. Cantarena - loc. Nostra Signora della
Costa/Sestri Ponente (Genova), (CI07801) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di
smistamento nodo di Fegino" - lungh. 6,00 m in subalveo trasversale in galleria n. 1 - Rio Maltempo -
Loc. Via Vecchie Fornaci/Sestri Ponente (Genova), (CI07802) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c
"Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - lungh. 156,00 m in subalveo longitudinale tra galle-
rie n. 1 e n. 2 - t. Chiaravagna - Loc. Buxio/Sestri Ponente (Genova), (CI07803) oleodotto DN8" (DN200
acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - lungh.8,00 m in attraversamento
aereo in struttura in c.a. - Rio Ruscarolo - Loc. sotto Rivazza/Borzoli (Genova), (CI07804) oleodotto
DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - oleodotto DN8"
(DN200 acciaio) lungh. 150,00 m in subalveo longitudinale sponda sx - Rio Boschetto - Loc. Abbazia del
Boschetto (Genova), (CI07899) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c "Multedo - cabina di smista-
mento nodo di Fegino" lungh. 10,00 m in attraversamento aereo cabina smistamento Sigemi (CI01964)
- t. Fegino - Corso Perrone/Fegino (Genova), (CI07900) oleodotto DN8" (DN200 acciaio) linea 8c
"Multedo - cabina di smistamento nodo di Fegino" - terminale fondellato in ex deposito petrolifero
Rivarolo - Rio Senza Nome - Loc. Fegino - (Genova)” si è stabilito il canone annuale di € 3.238,34 (tre-
miladuecentotrentotto/34 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 pro-
grammato.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella
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PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti

Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA
D/6483

La Sig.ra Schiappacasse Paola, in rappresentanza dell’Impresa Agricola “Schiappacasse Paola”, ha
presentato in data 09.12.2009 istanza per concessione di derivazione acqua dalla sorgente “du Creusu”,
tributaria del R. du Creusu, affl. T. Neirone (bacino T. Aveto) in località Arinari, per moduli 0,00025 (l/s
0,025) ad uso Irriguo, in Comune di Neirone (pratica D/6483).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 
24.05.2012 N. 126

Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologi-
ca Ambito n. 4 – Argentina – torrente Argentina ai sensi dell’art. 10 della L.R. 58/2009 comma 5.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

Visti:
- la Legge Regionale 28.01.1993 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 18/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 58/09;
- il vigente Piano di bacino stralcio del T. Argentina

Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011 con il quale è stata disposta la proroga al

31/03/2012 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/04/2011 con la quale sono stati approvati il

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, come definitivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 54 del 28/11/2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2011/2013;

- il D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 14/2012, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio
di Previsione 2012 è differito al 30 giugno 2012;

- il T.U. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e succes-

sive modifiche;
Visto il parere del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica

espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riportato in calce alla presente proposta;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o diminuzione di entrata e che per-
tanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accer-
tati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

DELIBERA
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1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare gli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio

idrogeologico del T. Argentina (Ambito di Bacino n° 4 Argentina), ai sensi dell’art. 10 comma 5 della
L.R. 58/2009, che sono depositati agli atti dell’Ufficio Piani di Bacino di questa Amministrazione; 

3. di dare atto che le carte di cui sopra, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazio-
ne del presente provvedimento Deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte le incom-
benze previste dalla L.R. 58/09 a seguito dell’approvazione;

5. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del pre-
sente atto.

Successivamente

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere, al fine di completare le fasi procedurali della variante in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che

ne proclama l’esito ad ogni effetto;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sappa

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Pinzuti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 
4.05.2012 N. 127

Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologi-
ca Ambito n. 4 – Argentina - torrente Armea e rio Fonti, ai sensi dell’art. 10 della L.R.58/2009
comma 5.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis
Visti:

- la Legge Regionale 28.01.1993 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 18/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 58/09;
- il vigente Piano di bacino stralcio del T. Armea e Rio Fonti;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011 con il quale è stata disposta la proroga al

31/03/2012 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/04/2011 con la quale sono stati approvati il

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, come definitivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 54 del 28/11/2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2011/2013;

- il D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 14/2012, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio
di Previsione 2012 è differito al 30 giugno 2012;
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Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e succes-

sive modifiche;
Visto il parere del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica

espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riportato in calce alla presente proposta;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o diminuzione di entrata e che per-
tanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accer-
tati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

DELIBERA

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare gli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio

idrogeologico del T.Armea e del rio Fonti (Ambito di Bacino n.4- Argentina), ai sensi dell’art. 10
comma 5 della L.R. 58/2009, che sono depositati agli atti dell’Ufficio Piani di Bacino di questa
Amministrazione; 

3. di dare atto che le carte di cui sopra, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazio-
ne del presente provvedimento Deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte  le incom-
benze previste dalla L.R. 58/09 a seguito dell’approvazione;

5. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del pre-
sente atto.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere, al fine di completare le fasi procedurali della variante in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che

ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sappa

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Pinzuti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
24.05.2012 N. 128 

Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologi-
ca Ambito n. 9 Centa - torrente Arroscia ai sensi dell’art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

La  GIUNTA PROVINCIALE

omissis
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Visti:
- la Legge Regionale 28.01.1993 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 18/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 58/09;
- il vigente Piano di bacino stralcio del T. Arroscia;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011 con il quale è stata disposta la proroga al

31/03/2012 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/04/2011 con la quale sono stati approvati il

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, come definitivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 54 del 28/11/2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2011/2013;

- il D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 14/2012, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio
di Previsione 2012 è differito al 30 giugno 2012;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e succes-

sive modifiche;
Visto il parere del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica

espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riportato in calce alla presente proposta; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o diminuzione di entrata e che per-
tanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accer-
tati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

DELIBERA

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare degli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio

idrogeologico del T. Arroscia - (Ambito di Bacino n. 9 Centa), ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R.
58/2009, che sono depositati agli atti dell’Ufficio Piani di Bacino di questa Amministrazione; 

3. di dare atto che le carte di cui sopra, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazio-
ne del presente provvedimento Deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte  le  incom-
benze previste dalla L.R. 58/09 a seguito dell’approvazione;

5. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del pre-
sente atto.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere, al fine di completare le fasi procedurali della variante in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che

ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sappa

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Pinzuti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 
24.05.2012 N. 129

Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologi-
ca Ambito n. 6 Impero – torrente Impero, ai sensi dell’art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis
Visti:

- la Legge Regionale 28.01.1993 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 18/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 58/09;
- il vigente Piano di bacino stralcio del T. Impero;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011 con il quale è stata disposta la proroga al

31/03/2012 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/04/2011 con la quale sono stati approvati il

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, come definitivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 54 del 28/11/2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmativa per il triennio 2011/2013;

- il D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 14/2012, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio
di Previsione 2012 è differito al 30 giugno 2012;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e succes-

sive modifiche;
Visto il parere del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica

espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riportato in calce alla presente proposta; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o diminuzione di entrata e che per-
tanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accer-
tati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

DELIBERA

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare degli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio

idrogeologico del Torrente Impero (Ambito n.6 – Impero), ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R.
58/2009, che sono depositati agli atti dell’Ufficio Piani di Bacino di questa Amministrazione; 

3. di dare atto che le carte di cui sopra, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazio-
ne del presente  provvedimento Deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte  le  incom-
benze previste dalla L.R. 58/09 a seguito dell’approvazione;

5. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del pre-
sente atto.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere, al fine di completare le fasi procedurali della variante in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che

ne proclama l’esito ad ogni effetto;
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DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sappa

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Pinzuti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 
24.05.2012 N. 130

Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologi-
ca Ambito n. 2 – Nervia – torrente Nervia, ai sensi dell’art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis
Visti:

- la Legge Regionale 28.01.1993 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 18/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 58/09;
- il vigente Piano di bacino stralcio del T. Nervia;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011 con il quale è stata disposta la proroga al

31/03/2012 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/04/2011 con la quale sono stati approvati il

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, come definitivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 54 del 28/11/2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmativa per il triennio 2011/2013;

- il D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 14/2012, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio
di Previsione 2012 è differito al 30 giugno 2012;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e succes-

sive modifiche;
Visto il parere del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica

espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riportato in calce alla presente proposta; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o diminuzione di entrata e che per-
tanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accer-
tati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

DELIBERA

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare degli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio

idrogeologico del torrente Nervia (Ambito n° 2 – Nervia), ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R.
58/2009, che sono depositati agli atti dell’Ufficio Piani di Bacino di questa Amministrazione; 

3. di dare atto che le carte di cui sopra, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazio-
ne del presente provvedimento Deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte  le  incom-
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benze previste dalla L.R. 58/09 a seguito dell’approvazione;
5. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del pre-

sente atto.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere, al fine di completare le fasi procedurali della variante in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che

ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sappa

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Pinzuti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 
31.05.2012 N. 136

Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologi-
ca dei Rii minori - Ambito n. 5 Prino, ai sensi dell’art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis
Visti:

- la Legge Regionale 28.01.1993 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 18/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 58/09;
- il vigente Piano di bacino stralcio dei Rii minori – Ambito 5 Prino
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011 con il quale è stata disposta la proroga al

31/03/2012 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/04/2011 con la quale sono stati approvati il

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, come definitivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 54 del 28/11/2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmativa per il triennio 2011/2013;

- il D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 14/2012, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio
di Previsione 2012 è differito al 30 giugno 2012;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e succes-

sive modifiche;
Visto il parere del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica

espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riportato in calce alla presente proposta; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o diminuzione di entrata e che per-
tanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accer-
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tati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

DELIBERA

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare degli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio

idrogeologico dei Rii Minori (Ambito n.5 – Prino), ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 58/2009,
che sono depositati agli atti dell’Ufficio Piani di Bacino di questa Amministrazione; 

3. di dare atto che le carte di cui sopra, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazio-
ne del presente provvedimento Deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte  le  incom-
benze previste dalla L.R. 58/09 a seguito dell’approvazione;

5. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del pre-
sente atto.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere, al fine di completare le fasi procedurali della variante in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che

ne proclama l’esito ad ogni effetto;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sappa

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Pinzuti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 
31.05.2012 N. 137

Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologi-
ca del fiume Roia - Ambito n. 1 Roia, ai sensi dell’art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

Visti:
- la Legge Regionale 28.01.1993 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 18/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 58/09;
- il vigente Piano di bacino stralcio del Fiume Roia
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011 con il quale è stata disposta la proroga al

31/03/2012 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/04/2011 con la quale sono stati approvati il

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, come definitivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 54 del 28/11/2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
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Programmativa per il triennio 2011/2013;
- il D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 14/2012, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio

di Previsione 2012 è differito al 30 giugno 2012;
- il T.U. n° 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto approvato dal C.P. con Deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e s.m.i.;

Visto il parere del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica
espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riportato in calce alla presente proposta; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o diminuzione di entrata e che per-
tanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accer-
tati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

DELIBERA

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare degli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio

idrogeologico del Fiume Roia (Ambito n.1 – Roia), ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 58/2009,
che sono depositati agli atti dell’Ufficio Piani di Bacino di questa Amministrazione; 

3. di dare atto che le carte di cui sopra, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazio-
ne del presente provvedimento Deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte  le  incom-
benze previste dalla L.R. 58/09 a seguito dell’approvazione;

5. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del pre-
sente atto.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere, al fine di completare le fasi procedurali della variante in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente
che ne proclama l’esito ad ogni effetto;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sappa

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Pinzuti

DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 
31.05.2012 N. 138

Approvazione della variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologi-
ca Ambito n. 5 – Prino – torrente S.Lorenzo, ai sensi dell’art. 10 della L.R.58/2009 comma 5.

LA GIUNTA PROVINCIALE
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omissis
Visti:

- la Legge Regionale 28.01.1993 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 18/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 58/09;
- il vigente Piano di bacino stralcio del torrente S. Lorenzo – Ambito 5 Prino;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011 con il quale è stata disposta la proroga al

31/03/2012 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/04/2011 con la quale sono stati approvati il

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, come definitivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 54 del 28/11/2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2011/2013;

- il D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 14/2012, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio
di Previsione 2012 è differito al 30 giugno 2012;

- il T.U. n° 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto approvato dal C.P. con Deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e s.m.i.;

Visto il parere del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica
espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riportato in calce alla presente proposta; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno o diminuzione di entrata e che per-
tanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accer-
tati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

DELIBERA

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare degli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio

idrogeologico del torrente S.Lorenzo (Ambito n° 5 – Prino), ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R.
58/2009, che sono depositati agli atti dell’Ufficio Piani di Bacino di questa Amministrazione; 

3. di dare atto che le carte di cui sopra, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazio-
ne del presente provvedimento Deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte  le  incom-
benze previste dalla L.R. 58/09 a seguito dell’approvazione;

5. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del pre-
sente atto.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere, al fine di completare le fasi procedurali della variante in oggetto;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che

ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sappa

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Pinzuti
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DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI SAVONA 
12.03.2012 N. 26

Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. n. 5812009, delle modifiche al Piano
di Bacino stralcio sul rischio idrogeologico proposte al Comitato Tecnico di bacino nella seduta
del 12/05/2011 - Bacino la Liggia, Rio Caudi, Comune di Alassio. 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

RICHIAMATA 
la legge regionale n. 58 del 04/12/2009 "Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regiona-

le" ed in particolare l'art. 10 che ai commi da 1 a 4 disciplina il procedimento ordinario di varianti al
Piano di bacino anche stralcio ed al comma 5 prevede una procedura semplificata da applicare nel caso
di modifiche puntuali ed integrazione dei piani stessi ed affidandone l'approvazione alle Giunte
Provinciali. 

PREMESSO che: 
- con D.C.P. n. 27 del 12/07/2001 sono stati adottati ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 18/1999 i piani stral-

cio di bacino per il rischio idrogeologico di cui al D.L. 180/1998 e s.m.i. sulle porzioni di territorio
relative agli ambiti indagati e riguardanti i bacini del T. Merula, T. La Liggia, T. Carenda, T. Varatella,
T. Nimbalto, T. Quiliano, T. Sansobbia, T. Arrestra, Fiume Centa, T. Maremola, T. Bottassano, T. Pora,
T. Sciusa, T. Noli, T. Crovetto, T. Segno, T. Molinero, T. Letimbro, T. Podestà  T. Sanda e T. Teiro; 

- con D.C.P. n. 43 del 28/10/2002 è stato approvato ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 18 del 21/06/1999,
il Piano di Bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la salvaguardia della rete
idrografica dei Bacini Tirrenici della Provincia di Savona, T. Merula, T. La Liggia, T. Carenda, T.
Varatella, T. Nimbalto, T. Quiliano, T. Sansobbia, T. Arrestra, Fiume Centa, T. Maremola, T.
Bottassano, T. Pora, T. Sciusa, T. Noli, T. Crovetto, T. Segno, T. Molinero, T. Letimbro, T. Podestà  T.
Sanda e T. Teiro; 

- con D.C.P. n. 44 del 28/10/2002 sono state adottate ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 18 del 21/06/1999,
le integrazioni idrauliche del Piano di Bacino stralcio per la difesa della rete idrografica dei Bacini
Tirrenici della Provincia di Savona T. Carenda, T. Nimbalto, T. Quiliano, T. Centa, T. Maremola, T.
Bottasano, T. Noli, T. Segno, T. Molinero, T. Letimbro, T. Podestà e T. Sanda; 

- con D.C.P. n. 20 del 22/05/2003 sono stati approvati ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 18 del 21/06/1999,
le integrazioni idrauliche del Piano di Bacino stralcio per la difesa della rete idrografica a seguito di
istruttoria tecnica inerente ai pareri ed alle osservazioni dei comuni e delle comunità montane per-
venute sugli atti di piano adottati con D.C.P. n. 44 del 28/10/2002 relativi ai Bacini Tirrenici della
Provincia di Savona, T. Carenda, T. Nimbalto, T. Quiliano, T. Centa, T. Maremola, T. Bottasano, T.
Noli, T. Segno, T. Molinero, T. Letimbro, T. Podestà e T.  Sanda;

- con D.C.P. n. 47 del 25/11/2003 sono stati approvati gli atti che prevedevano l'aggiornamento dei
piani, secondo quanto disposto dal parere vincolante di cui alle DD.GG.RR. nn. 1068/2002, 1158/2002
e 813/2003; 

- con D.C.P. n. 17 del 29/03/2004 sono stati approvati gli aggiornamenti degli atti di piano ai sensi del-
l'art. 97 della L.R. 18/1999 (revisione della normativa di piano e circolari esplicative). 
DATO ATTO che la legge regionale n. 58 del 04/12/2009 nelle more della attuazione del Titolo II, Parte

terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche
ed integrazioni, disciplina una parziale riorganizzazione dell'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo
regionale, di cui all'articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipli-
ne e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e
successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l'esercizio più efficace delle funzioni di pianifi-
cazione svolte dall'Autorità di bacino di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche ed inte-
grazioni. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 11/06/2010 con la quale sono stati
nominati i componenti del Comitato Tecnico di Bacino ed individuate le strutture regionali e provincia-
li di supporto agli Organi dell'Autorità di Bacino regionale. 
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PRESO ATTO che la Provincia di Savona - Servizio Piani di Bacino e Lavori Idraulici ha chiesto al
Comitato Tecnico di Bacino il parere di competenza per la modifica puntuale al Piano di Bacino La
Liggia riguardante l'aggiornamento della carta delle fasce di inondabilità del rio Caudi in Comune di
Alassio, allegando la documentazione necessaria trasmessa con nota prot. n. 32265/2011. 

DATO ATTO che la modifica come sopra trasmessa è stata esaminata dal Comitato Tecnico di Bacino
nella seduta del 12/05/2011 che, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009, ha espresso
parere vincolante favorevole n. 5/2011 per la modifica al Piano di Bacino La Liggia, aggiornamento della
carta delle fasce di inondabilità del rio Caudi. 

CONSIDERATO che la modifica in argomento è stata proposta ai sensi della L.R. n. 58/2009, artico-
lo 10, commi 1 e 2, il cui iter approvativo è descritto dai commi 5 e 6 della medesima norma. 

RITENUTO che la modifica proposta non costituisca una variante sostanziale come definita dall'art.
10, comma 3 della Legge Regionale n. 58/2009, ma che la stessa interessi porzioni di territorio non pre-
cedentemente vincolate e che pertanto l'approvazione della variante al piano di bacino stralcio debba
essere preceduta da adeguate forme di pubblicità che consentano a chiunque di esprimere osservazioni
entro il termine massimo di trenta giorni. 

DATO ATTO che 
- ai sensi della L.R. n. 58/2009, articolo 10, comma 5, il Servizio Piani di Bacino e Lavori Idraulici ha

trasmesso al Comune di Alassio, con nota prot. n. 63313 del 19/08/2011, la richiesta di pubblicazione
all'albo pretorio degli stralci degli atti di Piano di Bacino oggetto di modifica per 30 giorni consecu-
tivi; 

- con nota prot. n. 14605 del 21/02/2012, il Comune di Alassio ha trasmesso l'esito di pubblicazione
degli atti sull'Albo Pretorio Comunale e che entro il termine stabilito non sono pervenute osservazio-
ni ed opposizioni. 
RITENUTO pertanto, di approvare le modifiche al Piano di Bacino "LA LIGGIA" come sopra esplici-

tata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009. 
VISTI: 

- l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000,

che si riporta nel presente atto; 
- l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

1 Di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009, la modifica puntuale denomi-
nata: "aggiornamento della carta delle fasce di inondabilità del rio Caudi, in Comune di Alassio, Piano
di Bacino LA LIGGIA", depositata agli atti dell'ufficio; 

2 Di dare atto che ai sensi del comma 6, articolo 10, della L.R. n. 58/2009 la variante entrerà in vigore
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale della presente delibera. 

3 Di dare atto che copia della variante approvata, con i relativi allegati grafici, sarà trasmessa alla
Regione e al Comune interessato al fine del deposito a permanente e libera visione del pubblico  ai
sensi del comma 7, articolo 10, della L.R. n. 58/2009. 

4 Di dare atto che copia della variante approvata, con i relativi allegati grafici, sarà depositata a perma-
nente e libera visione del pubblico presso il Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente e pubblica-
ta nelle forme previste dalla normativa di riferimento. 

5 Di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente di predisporre quanto
necessario per l'entrata in vigore della variante al Piano di Bacino approvata con il presente atto. 

6 Di inserire la presente deliberazione nell'elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei Gruppi consi-
liari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO
Angelo Vaccarezza

IL PRESIDENTE
Dott. Piero Araldo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 4.7.2012 - pag. 137Anno XLIII - N. 27



AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
25.05.2012 N. 3217

Corso d'acqua torrente Merula - Comune di Stellanello. Autorizzazione temporanea per il man-
tenimento di traversamento con tubazione gas de 65 mm aggraffata al ponte comunale. Soggetto
autorizzato: Enel Rete Gas 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

AUTORIZZA 

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di
competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, con-
cessione o nulla osta comunque denominati, la ditta Enel Rete Gas al mantenimento delle opere in
argomento nonchè all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni Tre a decorrere dalla
data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza. 

OMISSIS 

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
30.05.2012 N. 3296

Rio Casanova - Località Crocetta - Via degli Artigiani - Comune di Celle Ligure - concessione
in sanatoria per il  mantenimento tombinatura.  Concessionario: Società Vit srl  

IL DIRIGENTE 

DECRETA 

omissis 

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 no 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 o nulla osta comunque denominati, la Società Vit s.r.l. al mante-
nimento delle opere di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizio-
ni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12979 di repertorio in data 25/05/2012; 

OMISSIS 

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
5.06.2012 N. 3399

Corso d'acqua Rio senza nome - Comune di Varazze Conferenza dei Servizi per approvazione
progetto inerente le opere di consolidamento del muro di sottoscarpa interessato dalla frana
sulla S.P. n. 57 al km 1+120. Autorizzazione ai fini idrauli ci per l'esecuzione dei lavori di adegua-
mento idraulico. Soggetto autorizzato: Provincia di Savona - Settore Gestione della Viabilità -
Strutture - Infrastrutture - Urbanistica 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

AUTORIZZA 

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 no 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di
competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, con-
cessione o nulla osta comunque denominati, la Provincia di Savona -Settore Gestione della Viabilità
- Strutture - Infrastrutture - Urbanistica - all'esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico in argo-
mento, alle seguenti condizioni: 

OMISSIS 

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
11.06.2012 N. 3528

Corso d'acqua Rio Conchino Località Solva Comune di  Alassio. Richiesta dell'autorizzazione
idraulica ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale 3/2011 (Riduzione della fascia di inedifi-
cabilità assoluta) e del parere previsto dall'art.8, comma 4 delle norme di piano di bacino (fascia
di rispetto) relativa a progetto di recupero porticato ed installazione ascensore.  Richiedente:
Sicro Immobiliare s.r.l. 

IL DIRIGENTE 

-omissis -

AUTORIZZA 

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e smi. e dell'art. 4 del Regolamento Regionale
24/7/2011 n.3, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei
terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla asta comunque denominati, il Sig.
Luciano Calcabrina all'esecuzione dei lavori in argomento, alle seguenti condizioni: 

OMISSIS 

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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DETRMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

24.05.2012 N. 373

Pratica n. 5995 Corso d'acqua: Rio Montebello. Autorizzazione, ai fini idraulici e demaniali,
per la posa in opera di condotta idrica staffata al ponte esistente in attraversamento del Rio
Montebello lungo la S.P. 13 "Ceparana - Rì - Piano di Madrignano" nel Comune di Bolano. Ditta:
Società Acque Potabili S.p.A.

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DISPONE 

1) il rilascio alla Società Acque Potabili S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'auto-
rizzazione ai fini idraulici e demaniali per la posa in opera di condotta idrica staffata al ponte esisten-
te in attraversamento del Rio Montebello lungo la S.P. 13 "Ceparana - Rì -Piano di Madrignano" nel
Comune di Bolano, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

OMISSIS 

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

05.06.2012 N. 416

Pratica n. 6114. Corso d’acqua: C. Valle della Colla. Autorizzazione ai fini idraulici e demania-
li relativa alla realizzazione di attraversamento del Canale Valle della Colla con elettrodotto aereo
a bassa tensione (400 V) in località Gronde nel Comune di Monterosso al Mare. Ditta: Enel
Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

Il rilascio alla ditta Enel Distribuzione S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della con-
cessione demaniale relativa alla realizzazione di attraversamento del Canale Valle della Colla con elet-
trodotto aereo a bassa tensione (400 V) in località gronda nel Comune di Monterosso al Mare.

Il DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

13.06.2012 N. 440

Pratica N. 6272. Corso d’acqua: Fonte di San Venerio ed affluente in destra.  Autorizzazione ai
fini idraulici e demaniali per la realizzazione ed il mantenimento temporaneo (undici mesi e ven-
tinove giorni) di un attraversamento del Fosso Fonte di San Venerio e di un attraversamento di
corso d’acqua non censito, affluente in destra dello stesso, a servizio di piste di cantiere da effet-
tuarsi nell’ambito dei lavori di costruzione della variante alla S.S. 1 Aurelia – 3° lotto tra la loca-
lità Felettino ed il raccordo autostradale nel Comune della Spezia. Ditta: S.E.C.O.L. S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla Ditta: S.E.C.O.L. S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell’autorizzazio-
ne ai fini idraulici e demaniali, per la realizzazione ed il mantenimento temporaneo (undici mesi e
ventinove giorni) di un attraversamento del Fosso Fonte di San Venerio e di un attraversamento di
corso d’acqua non censito, affluente in destra dello stesso, a servizio di piste di cantiere da effettuar-
si nell’ambito dei lavori di costruzione della variante alla S.S. 1 Aurelia – 3° lotto tra la località
Felettino ed il raccordo autostradale nel Comune della Spezia, in conformità dei disegni vistati da
questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA 
DEL COMUNE DI FOLLO

21.06.2012 N. 16

Approvazione di progetto per la realizzazione di soppalco all’interno del capannone industria-
le sito in Piano di Follo via Venezia nr. 8 di proprietà della società Carlo Pasquarelli & C. Sas.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi deliberante del 21 giugno 2012 che viene trasmesso uni-
tamente alla presente determinazione a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, e che ne costituisce
parte integrante.

Considerato che in tale sede erano stati espressi pareri favorevoli dei vari Enti coinvolti nel procedi-
mento

DETERMINA

Di prendere atto di tutti i pareri favorevoli espressi in conferenza dei servizi del 21.06.2012,
Di fornirne notizia agli enti e Servizi interessati dai diversi endoprocedimenti.
Di approvare la realizzazione richiesta, salvi e impregiudicati sempre i diritti di terzi, nel rispetto

degli elaborati progettuali presentati  delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedi-
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mento, nel verbale e nei pareri allegati che dello stesso fanno parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione, a cura del  responsabile dello Sportello Unico dovrà

• essere pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente
• essere pubblicata sul B.U.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Gianni Simonelli
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