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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
12.06.2012                    N. 690 

 
Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali previste dalla l.r. 30.4.2012, n. 16 
"Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico". 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 36 “Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e 
della diffusione del libro elettronico”; 
 
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”; 
 
Considerato che, ai sensi dell‘art. 16 della citata legge, formano oggetto di specifica approvazione del 
Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del 
successivo art. 17, ai fini della gestione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con 
provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio 
Regionale; 
 
Che analogamente con provvedimento della Giunta Regionale, qualora una legge di spesa richiami ai 
fini della copertura finanziaria previsioni e stanziamenti di unità previsionali di base esistenti in 
bilancio, occorre individuare nell’ambito delle stesse i pertinenti capitoli ai fini della gestione e 
rendicontazione; 
 
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 22 marzo 2012 n. 342; 
 
Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capitoli 
delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 
2012 indicate all’articolo 7 cui imputare le spese previste dalla citata l.r. n. 16/2012; 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione 
Generale, Istruzione, Formazione, Università; 
 

DELIBERA 
 

1. di apportare, ai fini della gestione e rendicontazione delle spese di cui alla l.r. n. 16/2012 
“Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico”, le 
seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l’anno finanziario 
2012: 
 

- Stato di previsione della spesa  
 
- U.P.B. 11.103 “Spese per le attività di istruzione e formazione professionale” 
 

• Il capitolo 4020 “trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per attività 
formative” è ridotto di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa; 

• È istituito il capitolo 4028 “Spese a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro 
elettronico” con lo stanziamento di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e 
di cassa; 
l.r. 30/4/2012, n. 16  

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

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15.06.2012                   N. 703 
 
Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni provinciali connesse al rilascio di 
provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e 
recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
RICHIAMATI: 
 
il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”e successive modifiche ed integrazioni; 
Il D.m. 18 febbraio 2011 n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti - Sistri”  e successive modifiche ed integrazioni; 
Il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n.387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce sulla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili”; 
la L.R. 8 giugno 2011, n. 13 ”Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione 
amministrativa”, ed in particolare l’articolo 15, nel quale vengono richiamate, fra le finalità della 
normativa, quelle di:  
a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle 

imprese; 
b) ridurre i tempi burocratici; 
c) garantire l’omogeneità sul territorio regionale nella conduzione delle procedure e dei 

procedimenti amministrativi sia nelle modalità di accesso, sia nell’iter istruttorio; 
 
la L.r. 21/6/1999 n. 18 ed in particolare: 
- l’art.23 comma 1 lettera b), in base al quale rientra nella competenza della Regione la 

adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti 
locali; 

 
RITENUTO opportuno, in considerazione del nuovo quadro legislativo nazionale in materia di 
disciplina dell’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui 
all’art.208 del d.lgs.152/2006, ed in ordine agli obblighi di trasmissione al Catasto rifiuti – Ispra, 
delle informazioni concernenti le autorizzazioni in oggetto, stabiliti dall’art.26 del d.m. n.52/2011 
provvedere ad: 
 
- uniformare le modalità procedurali per l’esercizio  delle competenze delle Province in materia 

di rilascio di provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di 
smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 ; 

 
- approvare  la modulistica relativa alla presentazione delle istanze, nell’ottica della costituzione 

di una base dati informativa omogenea, completa e strutturata in funzione delle diverse 
competenze istituzionali; 

 
CONSIDERATO CHE un provvedimento di indirizzo regionale rivolto alle Province costituisca lo 
strumento più idoneo per conseguire le finalità di semplificazione amministrativa sopra 
individuate;  
 
RITENUTO che la modulistica in oggetto debba sostituire quella in oggi utilizzata per la 
presentazione delle istanze relative ai procedimenti autorizzativi in oggetto, sulla base di 
provvedimenti approvati dalle Province;  
 
VISTI gli esiti del lavoro di concertazione tra Regione e Province liguri, con la partecipazione di 
Arpal, articolato negli incontri svoltisi nelle date del 27.9.2010, 18/10/2010, 5/4/2011, 23/5/2011, 
10/11/2011,  che ha prodotto, con l’assenso degli Enti partecipanti,  i seguenti documenti: 
 
- all’Allegato A – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI 

RECUPERO RIFIUTI (D.Lgs.152/06 ART. 208) 
- all’Allegato B – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE  
- all’Allegato C - RIFERIMENTI PER DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA PRESENTARE 

A CORREDO DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI DI NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE 
RIFIUTI O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI ESISTENTI. 
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- all’Allegato D - CONTENUTI  DELLA RELAZIONE SINTETICA DESCRITTIVA 
DELL’IMPIANTO 

 
 
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 
 
- di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto, di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale, contenenti la modulistica e l’elenco della documentazione e delle 
informazioni da presentare al fine di richiedere il rilascio di provvedimenti di autorizzazione 
alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell’art.208 
del d.lgs.152/2006: 

 
- Allegato A – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E 

DI  RECUPERO RIFIUTI (D.Lgs.152/06 ART. 208) 
- Allegato B – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE  
- Allegato C - RIFERIMENTI PER DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA 

PRESENTARE A CORREDO DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI DI NUOVI 
IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI ESISTENTI. 

- Allegato D - CONTENUTI DELLA RELAZIONE SINTETICA DESCRITTIVA 
DELL’IMPIANTO 

 
- di stabilire che i suddetti documenti sostituiscano quelli in oggi utilizzati per la presentazione 

delle istanze relative ai procedimenti autorizzativi in oggetto, sulla base di provvedimenti 
approvati dalle Province;  

 
- di pubblicare integralmente sul BURL e sul sito Internet della Regione Liguria il presente 

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

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 

(seguono allegati) 
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Allegato A 
 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI 
(D.Lgs.152/06 ART. 208 ) 

 
 
 

_I_ sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat_ il 
___/___/______  a ___________________________________________Prov_____  
residente a ____________________ via _________________________________ n° ____ 
Cod.fisc. _________________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Ente___________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ___________________________________________ Prov_____  
via ______________________________________________________________ n° _____  
C.A.P. ________________   P.IVA___________________________ 
tel _________________________ fax ___________________________  
codice ISTAT attività _______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 Autorizzazione unica per nuovo impianto  
 

  Variante sostanziale all’autorizzazione già rilasciata  (citare estremi provvedimento autorizzativo) 
 

 Modifica/Integrazione non sostanziale di  autorizzazione già rilasciata   (citare estremi provvedimento 
autorizzativo) 

 
 Rinnovo autorizzazione già rilasciata (citare estremi provvedimento autorizzativo ) 

 
 Autorizzazione per l’esercizio di nuova attività di recupero o smaltimento rifiuti in impianto esistente o in

altro sito 
 

 Autorizzazione per impianto mobile di smaltimento o recupero (art. 208 c.15 Dlgs 152/2006) 
 

 
 
Per le seguenti operazioni: 
 
Operazioni di smaltimento  

 D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). 
 D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi 

nei suoli). 
 D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline 

o faglie geologiche naturali). 
 D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). 
 D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, 

separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente). 
 D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione. 
 D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. 
 D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 

composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti 
da D1 a D12. 

 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 

Marca  da 

bollo 

 14,62 
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composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 
(ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) 

 D10 Incenerimento a terra. 
 D11 Incenerimento in mare.  
 D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera). 
 D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. 
 D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. 
 D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 
 
Operazioni di recupero 

 R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia  
 R2 Rigenerazione/recupero di solventi 
 R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 

operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)  
 R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici 
 R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
 R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento 
 R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
 R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
 R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia 
 R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 
 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11  
 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a 

R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
 
 
 

Da svolgersi in Comune di _____________________________________ Prov_________ 
via _____________________________________________________________________  
n° _____ C.A.P. ________________ 
Codice identificativo Unità Locale* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* da indicare solo in caso di modifica/rinnovo dell’atto. 
 
 
Il sottoscritto allega: 
 
Documentazione amministrativa: 
 

 Certificato in originale della CCIAA per il richiedente ed il gestore se diverso dal richiedente, 
da cui risultino: le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l’oggetto sociale, 
che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento, che non ha presentato 
richiesta di concordato preventivo o di amministrazione controllata né a tali procedure è 
stata sottoposta nei precedenti 5 anni, la dicitura antimafia; 

 Certificato del Casellario giudiziale (non anteriore a 6 mesi dalla data della domanda) di tutti 
i soggetti muniti di rappresentanza legale; 

 Certificato di proprietà dell’area o copia autenticata del contratto d’affitto o concessione con 
specificazione della durata. In quest’ultimo caso dovrà essere allegata una autocertificazione 
del proprietario che approva ed accetta la realizzazione/installazione dell’impianto in parola; 

 Indicazione della persona che ricopre l’incarico di direttore tecnico dell’impianto con nota di 
accettazione dell’incarico sottoscritta dal medesimo; 

 Dati identificativi del gestore, se diverso dal richiedente (denominazione sociale, sede, 
indirizzo, Partita IVA tel fax) e già individuato, ovvero indicazione che la gestione sarà 
affidata a soggetto diverso dal richiedente, da individuarsi in seguito; 

 Impegno del richiedente a versare le garanzie finanziarie al termine della fase istruttoria. 
 Nel caso di realizzazione di un nuovo impianto  o modifica sostanziale di impianto esistente, 

ove il richiedente sia un Ente/Soggetto di diritto pubblico, occorre allegare alla domanda 
copia della deliberazione  esecutiva con la quale è stata disposta la richiesta di autorizzazione; 

 Ricevuta pagamento spese istruttorie; 
 
Documentazione tecnica: 

 
 Documentazione progettuale relativa all’impianto (presentata  sulla base delle indicazioni 

riportate nell’allegato C);  
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 Relazione sintetica descrittiva dell’impianto, (redatta sulla base delle indicazioni riportate 
nell’allegato D);  

 Copia pronuncia di sostenibilità ambientale (Via o Screening) ovvero comunicazione del 
progetto all’Autorità competente in materia di Via; 

 Quadro riassuntivo relativo a tutti i codici rifiuti CER autorizzati a decorrere dal primo 
provvedimento autorizzativo (in caso di modifica/integrazione) che sarà evidenziato in sede di 
provvedimento rilasciato dalla Provincia; 

 Documentazione inerente  gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di 
incidenti rilevanti (D.Lgs.334/1999), (notifica o Parere dell’Autorità competente in merito al 
Rapporto di Sicurezza presentato). Se si è esclusi da tali obblighi fornire dichiarazione 
motivata;  

 Piano, da attuare a fine esercizio, per la messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino 
del sito; 

 Consenso alla divulgazione di dati personali  
 
 
 
 
____/____/________ 
           Data 

_____________________________ 
                                                                                           Timbro e firma del richiedente 
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Allegato B  
 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
 

 la domanda di autorizzazione deve essere presentata, in bollo competente (carta semplice in 
caso di soggetto pubblico), scritta a macchina o in stampatello perfettamente leggibile secondo 
il modello di seguito riportato: 

 la documentazione tecnico amministrativa prevista nel modello, deve essere firmata in 
originale da tecnici abilitati secondo quanto previsto dalle specifiche leggi vigenti e dalle 
disposizioni sulle competenze professionali, in relazione alle diverse categorie di opere; 

 per gli impianti inclusi nella disciplina di cui alla parte II D.Lgs.152/2006, la determinazione 
delle spese per l’istruttoria e gli accertamenti necessari finalizzati al rilascio dell’autorizzazione 
avviene sulla base dei criteri di cui alla D.g.r. n.781 del 12.06.2009 

 
LA MANCANZA, ANCHE PARZIALE, DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA O DELLE 
FIRME IN ORIGINALE NON CONSENTONO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO FINALIZZATO AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
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Allegato C 
 

Riferimenti per documentazione progettuale da presentare a corredo di domande per 
autorizzazioni di nuovi impianti di gestione rifiuti o rinnovo di autorizzazioni esistenti. 

 
Documentazione comune a tutti gli impianti: 

 
1. relazione sintetica dell’impianto e della sua attività (vedi all. D); 
2. inquadramento urbanistico e territoriale dell’impianto.  

- carta catastale, con evidenza dei mappali interessati dall’intervento; 
- estratto topografico della Carta tecnica Regionale in scala 1:10000 evidenziando l’area 

interessata dall’impianto; 
- estratto PRG/PUC in scala 1:2000 e norme attuative applicabili; 
- estratto PTC provinciale con stralci , norme di attuazione ed indirizzi; 
- PTCP nei tre assetti: insediativo, geomorfologico e vegetazionale; 
- indicazione  di specifici piani regionali, provinciali , di bacino afferenti l’ area; 
- evidenza di eventuali vincoli sull’area. Di seguito si riporta una elenco, non esaustivo, dei 

possibili vincoli (qualora si abbia evidenza di casi non riportati dovranno essere indicati nella 
domanda): 

 area soggetta a vincolo paesaggistico/ambientale, e/o vincolo idrogeologico; 
 aree a pericolosità idraulica e/o geomorfologica individuate dai piani di bacino o 

analoghi strumenti di pianificazione  (aree inondabili e aree in frana o suscettività al 
dissesto) o aree in corrispondenza dei tratti non indagati secondo la normativa dei piani 
stessi 

 aree limitrofe ai corsi d’acqua in relazione al disposto del regolamento 3/2011  
 area carsica di cui alla L.R. 39/2009 
 area sismica; 

- descrizione del sito evidenziando la presenza nel perimetro esterno all’impianto in un raggio di 
200m di: 

 attività produttive 
 case di civile abitazione 
 scuole, ospedali ecc. 
 impianti sportivi e/o ricreativi 
 infrastrutture di grande comunicazione 
 opere di presa idrica destinate al consumo umano 
 corsi d’acqua, laghi, mare ecc. 
 riserve naturali, parchi, zone agricole 
 pubblica fognatura 
 metanodotti, gasdotti, oleodotti e acquedotti 
 elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV 

- documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L.447/1995 e relazione tecnica 
asseverata da un tecnico competente ai sensi della L.R. n. 12/1998; 

3. Elaborati grafici di progetto nello stato attuale e/o autorizzato (per le varianti), nello stato di 
progetto e nello stato di raffronto (colorato in giallo per demolizioni e scavi, in rosso per 
costruzioni e riporti). Il tutto in scala non inferiore a 1/100 per gli edifici di servizio, ed in scale 
maggiori per interventi riguardanti le aree d’intervento se riferite a discariche e impianti di 
trattamento e/o raccolta. Per le discariche dovrà essere indicata in planimetria e attraverso adeguate 
sezioni la sistemazione finale prevista con indicazione puntuale delle specie arboree ed arbustive da 
impiantare; 

4. Elaborati fotografici a colori, con foto chiare stampate su carta adeguata e con indicazione 
planimetrica dei punti di vista più significativi: foto di dettaglio, foto panoramiche, fotomontaggio 
su foto panoramiche e rendering tridimensionali 

5. Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio ai sensi del 
REGOLAMENTO REGIONALE 10 Luglio 2009 N. 4 e ss.mm. ii 

6. Relazione tecnica di supporto 
- Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio ai sensi del 

REGOLAMENTO REGIONALE 10 Luglio 2009 N. 4 e ss.mm. ii 
- Documentazione attestante la compatibilità con gli strumenti di pianificazione di bacino o 

analoghi strumenti (anche nel caso di studi in itinere), e con il disposto del regolamento 
3/2011, anche sulla base di adeguate analisi idrauliche o geologiche, laddove necessarie. 

7. Documentazione relativa alle emissioni in atmosfera 
- Criteri adottati per la scelta dei sistemi di abbattimento delle emissioni 
- Dati sulle singole emissioni 
- Interventi/impianti di abbattimento delle emissioni 
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- Punti di campionamento 
8. Cronoprogramma relativo agli interventi previsti 

 
 
Casi particolari: 

In caso di presentazione di una domanda per la realizzazione di un impianto compreso nelle sotto 
elencate tipologie, occorrerà fornire documentazione comprovante il rispetto degli specifici requisiti 
richiesti dalle normative specifiche per quanto riguarda i siti di stoccaggio o trattamento:  
  

• Discariche con volumetria inferiore a 25.000 tonnellate o potenzialità inferiore a 10 t/giorno: 
documentazione prevista dal d.lgs. 36/2003 

 
• Discariche inerti: documentazione specifica prevista dal d.lgs. 36/2003  

 
• Centri di autodemolizione :requisiti indicati  dal d.lgs. 209/2003 

 
• Centri di raccolta RAEE, da autorizzarsi in via ordinaria: documentazione comprovante la 

presenza dei requisiti previsti dal D.M. 8 aprile 2008 
 

• Impianti trattamento RAEE :requisiti di cui all’Allegato 2 al D.Lgs.151/2009 
 

• Impianti stoccaggio e trattamento oli usati : requisiti elencati al D.m. 16.5.1996 n.392 
 

• Impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti da pile e accumulatori: requisiti Allegato II D.Lgs. 
188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi 
rifiuti “ 
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Allegato D 
 
 

Contenuti  della Relazione Sintetica Descrittiva dell’Impianto 
 

 
 
La Relazione Tecnica Descrittiva deve contenere per tutti gli impianti: 
a) Una descrizione generale dell’impianto da cui sia chiaramente individuabile la finalità dello stesso; 
b) l’indicazione della superficie totale dell’insediamento specificando la superficie complessiva 

coperta, la superficie scoperta, la superficie destinata al trattamento (indicare se coperta o 
scoperta), e quella destinata agli stoccaggi, suddivisa nelle singole tipologie di rifiuti e materie 
trattate/stoccate;  

c) la descrizione delle opere civili, accessi, recinzione, viabilità interna e l’area dei servizi e relativi 
edifici ed attrezzature;  

d) uno specifico schema “a blocchi”, per ogni fase di trattamento, che riporti in ordine di esecuzione 
tutte le fasi cui viene sottoposta ogni singola tipologia di rifiuto, dall'arrivo all’impianto fino al suo 
avvenuto trattamento. Per ogni fase occorre inoltre indicare le strutture e le attrezzature utilizzate; 

e) l’illustrazione dei macchinari eventualmente utilizzati con le loro caratteristiche operative e 
tecniche, la loro funzione all'interno dell'impianto;  

f) la descrizione del sistema di pesatura dei rifiuti all’ingresso e all’uscita dall’impianto; 
g) I dati relativi ai rifiuti che si intendono gestire, precisando le quantità giornaliere ed annuali 

(espresse sia in peso che in volume), l’indicazione dei processi che li hanno prodotti, le 
caratteristiche chimico- fisiche e merceologiche, attraverso l'analisi chimica elementare nonché le 
determinazioni analitiche sugli eluati degli stessi. I rifiuti devono essere individuati assegnando loro 
il relativo codice secondo la classificazione del Catasto Europeo dei Rifiuti; 

h) piano di conduzione dell’impianto (tempi e modalità di utilizzo; manutenzione); 
 
Nel caso di utilizzo di CER con finale  --.--.99 il rifiuto dovrà essere identificato con una dettagliata 
descrizione merceologica e dell’attività che lo produce;  

Rifiuti trattati 
 

i) le quantità annue che si prevede di trattare per ogni tipologia di rifiuto sia in ingresso all’impianto 
che derivante dalle operazioni di trattamento ivi effettuate: 

 
Descrizione Rifiuti 
in ingresso 
all’impianto  

C.E.R.  Quantitativo 
Annuo   

Capacità 
massima di 
stoccaggio  

Tempo di 
permanenza 

Luogo / 
contenitore 
di 
stoccaggio 

Capacità 
contenitore 

t MC t MC      

       

 
 
 

Descrizione Rifiuti 
derivanti dal  
trattamento 

C.E.R.  Quantitativo 
Annuo  (t)  

Capacità 
massima di 
stoccaggio [t] 

Tempo di 
permanenza 

Luogo / 
contenitore 
di 
stoccaggio 

Capacità 
contenitore 

t MC t MC      

       

 
 

j) la potenzialità nominale di trattamento dell'impianto (o capacità complessiva di stoccaggio in caso 
di deposito);  

k) la potenzialità effettiva dell’impianto espressa come segue: 
Potenzialità giornaliera di trattamento          : mc ________________ Pari a ton. __________ 
Potenzialità annua di trattamento                  : mc ________________ Pari a ton. __________ 
Potenzialità oraria mc/h _____ t/h _____ 
n° ore lavorative / giorno  _____________ 
n° giorni lavorativi / anno  _____________ 
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Destinazione finale presunta dei rifiuti dopo il trattamento o recupero  
 

Tipologia di attività  
 
 
 
Destinazione finale presunta delle materie prime secondarie derivanti da attività di recupero 
 

Tipologia di attività 
 
 
 
 
 
l) L’organigramma del personale addetto alla gestione con le rispettive qualifiche professionali. 
 
 

Informazioni supplementari  riferite a singole tipologie di impianto/trattamento 
 
 
Impianti di discarica 
- Volumetria utile della discarica 
 
- Quantitativo di rifiuti che si prevede di smaltire su base annua  
 
- Durata massima prevista per la gestione della discarica 
 
- Descrizione delle opere previste comprese quelle per la preparazione dell’impianto di discarica e 

relativi tempi di realizzazione 
 
- Descrizione del sistema di smaltimento previsto e dei sistemi di pretrattamento funzionali 

all’esercizio della discarica 
 
Termovalorizzatori 
 
- Sistema di alimentazione dei rifiuti all’impianto 
- Caratteristiche tecnologiche generali dell’impianto (sistema di combustione, ecc.) 
- Destinazione dei residui della combustione 
- Descrizione dei sistemi e destinazione del recupero energetico e termico. 
 
Impianti di trattamento 
 
- Sistema di alimentazione dei rifiuti all’impianto 
- Caratteristiche della materia /rifiuto derivante dal processo di trattamento e sua destinazione 
- Descrizione del sistema di gestione dei residui del trattamento 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012                 N. 706 

 
DGR n. 1653/2004 e DGR 1635/2005. Potenziamento settore idroelettrico. Criteri per il 
reimpiego somme disponibili. Euro 690.000,00.= 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Richiamate: 
 
La Legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia” che disciplina la 
programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti Locali in materia di energia, al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico nel rispetto dell’ambiente, della 
salute del cittadino e del paesaggio; 
 
La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 02.12.2003 con la quale la Regione Liguria ha 
approvato il Piano Energetico Regionale Ambientale con il quale intende tra l’altro perseguire 
l’obiettivo del raggiungimento del 7% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili; 
 
Preso atto che: 
 
La dianzi citata legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia”, all’art. 2 
comma 1) punto f) annovera tra le competenza della Regione la promozione di iniziative, studi e 
ricerche nel campo dell’energia, anche per la realizzazione di progetti pilota, ed al punto g) prevede 
la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie 
rinnovabili, del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia, per il raggiungimento delle 
finalità della stessa legge; 
 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1653 del 23 dicembre 2004 – per dare piena 
attuazione ad uno degli obiettivi del PEAR, che prevede lo sviluppo del settore idroelettrico, ha 
deliberato di procedere: 
 
A) al recupero degli impianti idroelettrici sul territorio della Regione, fra quelli ricadenti nella 

categoria mini-idro dismessi, secondo appositi criteri di ammissibilità e di selezione: 
B) alla sperimentazione di due piccoli impianti idroelettrici in acquedotti esistenti nell’ambito degli 

impianti micro-idro al fine di verificarne la fattibilità tecnica e la sostenibilità dal punto di vista 
economico ed ambientale, finanziati fino al massimo del 70% dei relativi costi individuati fra i 
progetti al momento immediatamente eseguibili con una spesa complessiva non superiore a  
30.000,00.=; 

C) al finanziamento di un nuovo impianto da realizzarsi su sistema acquedottistico, individuato in 
un progetto realizzato da AMAIE e relativo alla realizzazione di una centralina idroelettrica sul 
sistema acquedotti stico a servizio dei Comuni di Sanremo, Ospedaletti ed Arma di Taggia; 
 

La Regione, si è avvalsa, per le attività di potenziamento del settore idroelettrico, del supporto 
dell’Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria; 
 
Con la suindicata DGR 1653/2004 è stato altresì assunto l’impegno, a favore dell’Agenzia Regionale 
per l’Energia della Liguria SpA, per la somma totale di  797.976,62.=, di cui  485.175,26 a valere 
sul Capitolo 8810 “ ed  312.801,36.= a valere sul Capitolo 8741; 
 
La dianzi citata somma di  797.976,62.= veniva  destinata nel seguente modo: 

-  190.500,00.= per il finanziamento del progetto di cui al sopracitato punto C) predisposto 
da AMAIE; 

-  30.000,00.= per la realizzazione degli impianti di cui al  punto B) 
-  577.476,00.= al recupero degli impianti di cui al punto A) individuati dall’Agenzia 

Regionale per l’Energia a seguito di istruttoria e approvazione della graduatoria da parte di 
Regione; 

 
Veniva altresì  riconosciuto, ad ARE SpA un compenso pari al 6% della somma totale impegnata; 
 
Successivamente la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1635 in data 16 dicembre 2005, 
ha proceduto al finanziamento degli interventi ammessi, secondo la seguente graduatoria relativa al 
recupero degli impianti idroelettrici dismessi, sia all’integrazione dell’impegno come sopra citato di  
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577.476,00.= di una somma pari ad  405.747,60.=, di cui  377.611,37.= sul Capitolo 8741 ed  
28.136,23.= sul Capitolo 8812: 
 
n Ente  Punteggio Costo impianto  Finanziamento regionale del  50%   

 
1 Tovo S. Giacomo (SV) 14    369.405,23.=     184.702,62.= 
2 Badalucco (IM)   8 1.371.286,00.=     685.643,00.= 
3 Rocchetta Nervina  

(IM) 
  2    130.000,00.=       65.000,00.= 

 
Successivamente si procedeva a trasferire complessivamente all’Agenzia Regionale per l’Energia della 
Liguria la somma di  1.155.845,00.=; 
In data 01 ottobre 2009 l’Agenzia Regionale per l’energia ha trasmesso alla Regione il report finale 
sull’intera attività svolta, dal quale emerge il seguente quadro di sintesi relativo allo stato attuale 
delle procedure di finanziamento: 
 

n Ente  note Importo già 
erogato  

Importo da 
erogare  

1 A.M.A.I.E
. SPA 

Lavori completati (impianto di cui 
al punto C della DGR  1653/2004) 

190.500,00.= 00.= 

2 A.M.A.T.  
Comune 
di Imperia 

impianto micro-idroelettrico 
presso il sistema acquedottistico 
comunale di Imperia (punto B 
della DGR 1653/2004) Lavori 
completati. 

 30.000,00.= 00.= 

3 Tovo S. 
Giacomo 
(SV) 

 Recupero impianto idroelettrico 
dismesso (impianto di cui al punto 
A della DGR 1653/2004) 

 184.702,61.=  00.= 

4 Badalucco 
(IM) 

Recupero impianto idroelettrico 
dismesso (impianto di cui al punto 
A della DGR 1653/2004)Non è 
stata effettuata la consegna dei 
lavori entro 18 mesi dal 
provvedimento di impegno 
regionale di spesa. (l.r. 7/2004- art. 
13) 

 00.= 685.643,00
.= 

5 Rocchetta 
Nervina 
(IM) 

Recupero impianto idroelettrico 
dismesso (impianto di cui al punto 
A della DGR 1653/2004)Non è 
stata effettuata la consegna dei 
lavori entro 18 mesi dal 
provvedimento di impegno 
regionale di spesa. (l.r. 7/2004 – 
art. 13) 

 00.= 65.000,00.
= 

 
Rilevato che: 
 
A seguito di quanto sopra l’Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria ha a disposizione la somma 
complessiva di  750.643,00.= a tutt’oggi depositata presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di 
Genova Seminario; 
 
Considerato che: 
 
Risultano quanto mai attuali gli obiettivi relativi allo sviluppo delle energie rinnovabili del citato 
P.E.A.R.;   
 
Per lo sviluppo del settore idroelettrico, il medesimo strumento delinea le seguenti linee di indirizzo 
sulle quali orientare e sviluppare azioni specifiche di intervento: 

• il recupero di impianti esistenti non utilizzati  
• utilizzo di salti idraulici esistenti in condotte acquedottistiche e sistemi idraulici esistenti 
• analisi e verifiche specifiche su impianti esistenti al fine di individuare migliorie al fine di 

incrementare la produzione 
• realizzazione di nuovi impianti sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale; 
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Vista: 
 

      La deliberazione n. 1266/2008 ad oggetto “Modalità attuative delle “Disposizioni in materia di 
definanziamento” – articolo 31 l.r. 28 aprile 2008 n. 10” prevede che “le risorse derivanti da 
decadenza del finanziamento, vengano utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi nell’ambito 
delle procedure di programmazione settoriali poste in essere dalla Regione Liguria, con priorità per 
progetti per i quali sia accertata l’immediata cantierabilità”; 
 
Ritenuto di riutilizzare quindi  le economie come sopra definite per la somma di  690.000,00.=, 
per incentivare ulteriori iniziative di riattivazione o nuova attivazione di impianti idroelettrici,  
rivolto agli Enti della Regione Liguria che operano sul territorio, con i seguenti criteri di 
ammissibilità e di selezione:  
 
Criteri di ammissibilità 
 
 l’impianto idroelettrico deve: 

- appartenere alla categoria mini-idro; 
- avere una concessione di derivazione d’acqua o aver avviato le procedure per il rinnovo della 

concessione; 
- essere coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale in vigore; 
- essere in possesso dei pertinenti  titoli autorizzativi  ed ove prevista della pronuncia di 

compatibilità ambientale di cui alla l.r. 38/98; 
- assicurare la presenza del deflusso minimo vitale; 
- essere realizzato su aree in disponibilità dell’Ente richiedente; 
- essere realizzato da Enti che non abbiano fruito di precedenti finanziamenti regionali per le 

stesse finalità e non abbiamo portato a termine l’intervento; 
 
Criteri di selezione 
 

 punteggi assegnati in presenza di: 
1. progetto preliminare     punti   2 
2. progetto definitivo approvato    punti   8 
3. progetto esecutivo      punti 10 
4. Dimostrazione della copertura finanziaria  
     da parte dell’Ente richiedente rispetto al costo  
     totale dell’intervento     punti 10 

 
Entità del contributo e dotazione finanziaria 
 
Il contributo è concesso entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, e consiste in un 
finanziamento a fondo perduto, nella misura massima del 80% della spesa ammessa; 

 
La Regione Liguria dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari ad  690.000,00.=  

 
Obblighi dei beneficiari 
 
E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari di eseguire l’intervento nel termine stabilito nella domanda   
di concessione del contributo; 
 
rispettare la normativa vigente  anche in materia di servizi, appalti e forniture  
 
Definanziamento 
 
La Regione provvederà al definanziamento automatico ai sensi dell’art. 31 della l.r. 10 del 28 aprile 
2008; 
 
Modalità di assegnazione risorse e pubblicità:  
 
Si procederà con un  avviso di “manifestazione di interesse, allegato al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale, che verrà divulgato tramite pubblicazione sul BUR e sul sito web 
www.regione.liguria.it; 
 
in caso di parità di punteggio viene data priorità all’ordine cronologico di spedizione della domanda 
(fa fede il timbro dell’ufficio postate accettante);  
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In caso di ulteriore priorità si procederà a sorteggio; 
 
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente , sviluppo sostenibile, protezione civile, caccia e pesca acque 
interne, altra economia e stili di vita consapevoli 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi in premessa  espressi, e che qui si intendono integralmente riportati: 

 
1) Di prendere atto che l’Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria SpA ha a disposizione la 

somma complessiva di  750.643,00.= depositata presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di 
Genova Seminario; 

2) Di autorizzare, per effetto di quanto previsto al precedente punto 1), il riutilizzo della 
somma pari a  690.000,00.= per incentivare ulteriori iniziative di riattivazione o nuova 
attivazione di impianti idroelettrici da parte di Enti della Regione Liguria che operano sul 
territorio, con i seguenti criteri di ammissibilità e di selezione previsti nell’avviso di 
“manifestazione di interesse”, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

3) Di dare ampia divulgazione del presente provvedimento tramite la pubblicazione sul 
B.U.R.L. e sul Sito Internet della Regione; 

4) Di dare atto che la valutazione delle domande  e la redazione della graduatoria da approvarsi 
successivamente con apposito atto, è demandata all’Agenzia  regionale per l’energia della 
Liguria SpA. 

 
IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 

(segue allegato) 
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REGIONE LIGURIA 
DIPARTIMENTO AMBIENTE 

SERVIZIO ARIA E CLIMA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICHIESTA DI  
CONTRIBUTI  RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DEL SETTORE IDROELETTRICO 

 
Beneficiari 

     Enti della Regione Liguria che operano sul territorio. 
 
Criteri di ammissibilità 

 
• l’impianto idroelettrico deve: 

 
- appartenere alla categoria mini-idro; 
- avere una concessione di derivazione d’acqua o aver avviato le procedure per il rinnovo della 

concessione;   
- essere coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale in vigore; 
- essere in possesso dei pertinenti  titoli autorizzativi  ed ove prevista della pronuncia di 

compatibilità ambientale di cui alla l.r. 38/98; 
- assicurare la presenza del deflusso minimo vitale; 
- essere realizzato su aree in disponibilità dell’Ente richiedente; 
- essere realizzato da Enti che non abbiano fruito di precedenti finanziamenti regionali per le 

stesse finalità e non abbiamo portato a termine l’intervento; 
 

Criteri di selezione 
 

• punteggi assegnati in presenza di: 
 
1. progetto preliminare     punti   2 
2. progetto definitivo approvato    punti   8 
3. progetto esecutivo                punti 10 
4. Dimostrazione della copertura finanziaria  
      da parte dell’Ente richiedente rispetto al costo  
      totale dell’intervento     punti 10 

 
Entità del contributo e dotazione finanziaria 

 
Il contributo è concesso entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, e consiste in un 
finanziamento a fondo perduto, nella misura massima del 80% della spesa ammessa; 
 
La Regione Liguria dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari ad  690.000,00.=  
 
Obblighi dei beneficiari 

 
E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari di eseguire l’intervento nel termine stabilito nella           
domanda   di richiesta del contributo; 

 
rispettare la normativa vigente  anche in materia di servizi, appalti e forniture  

 
 
 

Definanziamento 
 

La Regione provvederà al definanziamento automatico ai sensi dell’art. 31 della l.r. 10 del  28 
aprile 2008; 

 
Modalità di assegnazione risorse  
 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità all’ordine cronologico di spedizione della 
domanda (fa fede il timbro dell’ufficio postate accettante);  
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     In caso di ulteriore priorità si procederà a sorteggio; 
 

Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda, sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal/i legale/i rappresentante/i dell'/degli 
Ente/i beneficiario/i del contributo, deve essere presentata dal___________ al  ________ in plico 
chiuso consegnato a mano all’Ufficio Protocollo della Regione Liguria - Via Fieschi, 15 – 161621 
Genova, o inoltrate nel medesimo periodo tramite servizio postale con raccomandata a/r (fa fede 
il timbro postale). 
Sul plico deve essere apposta la dicitura: 

 
REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE 
SERVIZIO ARIA E CLIMA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICHIESTA DI  
CONTRIBUTI  RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DEL SETTORE 

IDROELETTRICO 
La domanda di finanziamento deve essere presentata usando e compilando lo schema di domanda 
allegato al presente avviso. 
Responsabile del procedimento Angela Patrone 
 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                Lidia Badalato  
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REGIONE LIGURIA 
DIPARTIMENTO AMBIENTE 

SERVIZIO ARIA E CLIMA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICHIESTA DI  
CONTRIBUTI  RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DEL SETTORE IDROELETTRICO 

 
 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... 
nato a ................................................…….(prov.) ........... il ................................... 
in qualità di  legale rappresentante dell’Ente:  …………………………………………………  ,      
avente sede legale in Via ...............................................n° .....…...... CAP .....…….… 
cod. fiscale ……………………………..…………….Tel. ...…….. / ...................……….………..… 
 
PRESENTA DOMANDA 
per ottenere il finanziamento per il potenziamento di impianti idroelettrici sul territorio della 
Regione tra quelli ricadenti nella categoria mini-idro secondo i criteri di ammissibilità e selezione 
del relativo avviso sotto descritti: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
     In allegato si trasmette progetto:  

 progetto preliminare      
 progetto definitivo approvato     
 progetto esecutivo                
 Relazione economico- finanziaria con dettaglio dei costi da sostenere    

   
Il costo complessivo dell’intervento è pari a Euro  ………………….. . 

 
L’Ente si impegna  
a)  a concludere l’intervento entro il seguente termine ………….. ; 

 
     b) a  rispettare la normativa vigente  anche in materia di servizi, appalti e forniture  

 
 

Luogo e data         Timbro e firma  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012               N. 707 

 
Circolare per applicazione  dell'art.36 bis della Legge Regionale n.1/2007 (Testo unico in materia 
di commercio) e s.m.e/o.i. sull'obbligo dell'accertamento della regolarità contributiva per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.U.R.C.) 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
VISTA Legge Regionale n.1/2007 (Testo unico in materia di commercio) così come modificata, tra le 
altre, con la legge regionale 12 agosto 2011, n. 23, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, 
Parte prima; 
 
VISTO , in particolare, articolo 36 bis (Presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva 
da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche); 
 
RICHIAMATI gli articoli 44 bis e 45 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” che contengono 
le disposizioni relative alla acquisizione d’ufficio delle informazioni riguardanti la regolarità 
contributiva; 
 
RITENUTO OPPORTUNO fornire alcune linee interpretative ed operative agli Enti ed ai Soggetti 
pubblici e privati destinatari della norma regionale in merito alla presentazione del Documento Unico 
di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche ed al fine di 
assicurare il corretto e uniforme recepimento nel territorio ligure della suddetta disposizione;  
 
PRESO ATTO che, in data 8 febbraio 2012, si è tenuto un incontro tra: 

• la Regione Liguria, Assessore Guccinelli e suo ufficio competente per materia; 
• la Direzione Regionale dell’INPS, Direttore Regionale e suoi uffici; 
• il Rappresentante regionale di EQUITALIA; 
• i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore 

commercio, Ascom-Confcommercio e Confesercenti 
in cui è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di adottare disposizioni esplicative della 
normativa statale e regionale vigente in materia e surrichiamata anche alla luce delle competenze, su 
tale aspetto, in capo all’INPS ed all’INAIL e, conseguentemente, in merito alla necessità di adottare 
apposita Circolare regionale che contenga tali disposizioni esplicative nonchè raggiunto l’accordo anche 
su contenuti della medesima; 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Commercio equo e 
solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia: Renzo 
Guccinelli; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la Circolare allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, in ordine alle modalità di presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da 
parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche ai sensi dell’ articolo 36 bis della Legge 
Regionale n.1/2007 ( Testo unico in materia di commercio) e s.m. e/o i.; 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche di sviluppo del commercio competente per 
materia di trasmettere copia della Circolare allegata alla presente deliberazione agli Enti ed ai Soggetti 
pubblici e privati destinatari della norma regionale. 
 

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 

(segue allegato) 
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Circolare per applicazione dell’articolo 36 bis della Legge Regionale n.1/2007 (Testo unico in 
materia di commercio) e s.m.e/o.i. sull’obbligo dell’accertamento della regolarità contributiva 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (D.U.R.C.). 
 
Come è noto la Regione Liguria a seguito delle recenti modifiche apportate alla L.R. n.1/2007 (Testo 
unico in materia di commercio), operata con la Legge Regionale  12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla 
legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della 
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi 
nel mercato interno) pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, ha previsto, tra le altre, come 
stabilito da normativa statale, l’obbligo dell’accertamento della regolarità contributiva per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 
 
 
L’articolo di riferimento è il 36 bis (Presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva 
da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche). 
 
     1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche sono soggetti alla presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
     2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione 
dell’autorizzazione, se avvenuti nel primo semestre dell'anno, o entro il 30 giugno, se avvenuti nel secondo 
semestre, il Comune acquisisce il DURC, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni degli 
operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel CNEL 
     3. Solo per il commercio in forma itinerante e nel caso di subingresso, le imprese non ancora iscritte al 
Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell’autorizzazione o per le quali, alla 
medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro 
centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese. 
     4. La reintestazione dell’autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda è 
subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario con le modalità previste nella presente 
legge. 
     5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è 
subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7, se tali 
documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per 
l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche. 
     6. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 sono assolti con la 
acquisizione del Certificato di regolarità contributiva emesso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS). 
     7. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di 
regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d’origine. 
     8. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata 
anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS e dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo. 
     9. Ai fini della presente legge e fino all’entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il 
Certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dall’articolo 41, comma 1, del d.p.r. 
445/2000. 
     10. La Regione, in conformità ai principi ed ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dal 
dettato dell’articolo 50, al fine di rendere possibile l’acquisizione in via telematica del DURC da parte dei 
sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, promuove eventuali apposite forme di raccordo 
con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con 
tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori operanti sul territorio regionale. 
     11. Nel caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 143, 
commi 3 bis, 3 ter , 3 quater e 3 quinquies. 
 
La Regione Liguria ha stabilito, in applicazione di quanto sancito dall’art. 18 della L. n.241/1990 e s.m. 
e/o i., che tale documento non dovesse essere prodotto dai soggetti interessati al Comune competente 
per territorio ma che fosse il Comune ad acquisirlo d’ufficio. 
 
 
Sotto tale profilo, pertanto, nulla muta e non necessita nessun adeguamento normativo da parte della 
Regione Liguria a seguito dell’entrata in vigore della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha 
introdotto, al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
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amministrativa, l’articolo 44-bis D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, 
il quale stabilisce che: “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio … 
dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti”. 
 
 
In caso di accertamenti d’ufficio, l’art. 43 del DPR  n.445/2000, ripreso dall’art. 45 del D.Lgs. n. 
82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) prevede che gli accertamenti di stati, fatti e qualità 
in possesso dell’Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni siano effettuate d’ufficio, e che 
quindi le Amministrazioni non possono richiedere all’interessato la produzione di certificati o di 
documenti in possesso di altre Amministrazioni ed inoltre che l’interessato debba fornire alla Pubblica 
Amministrazione gli “elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti”. 
La Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota 
del 16/1/2012, ad oggetto: “Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)- art. 44-bis D.P.R. 
n. 445/2000- non autocertificabilità”, ripresa con nota congiunta INPS- Direzione Centrale 
Entrate/INAIL Direzione Centrale rischi- Ufficio Entrate, ha fornito le indicazioni e le modalità da 
osservarsi per l’acquisizione in via telematica della documentazione di regolarità contributiva. 
 
Pertanto, si ritiene che i Comuni seguendo le istruzioni fornite dall’INPS potranno procedere ad 
effettuare la verifica di regolarità contributiva in via telematica. 
 
L’accertamento riguarda gli operatori già abilitati alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2011 
indipendentemente dalle modalità con le quali svolgono la loro attività, vale a dire gli operatori titolari 
di concessione di posteggio, gli operatori che partecipano alla "spunta" e quelli che svolgono l’attività in 
forma itinerante. 
 
Sulla base di quanto sopra si ritiene di dover fornire ai Comuni e alle imprese interessate le seguenti 
indicazioni operative: 
 
Le imprese titolari o richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche devono fornire ai 
Comuni (entro il 31 gennaio di ogni anno, se avvenuti nel primo semestre dell'anno, o entro il 30 
giugno, se avvenuti nel secondo semestre oppure al momento della richiesta del rilascio 
dell’autorizzazione ) le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL 
compilando Il Modello di comunicazione dati aziendali e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà allegate alla presente ; 
- Per le imprese iscritte all’INPS e all’INAIL i Comuni verificheranno (anche dopo il 31 gennaio o il 

30 giugno) la sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva attraverso i collegamenti 
informatici; 

- Per le imprese iscritte solo all’INPS i Comuni richiederanno all’Istituto il Certificato di regolarità 
contributiva. 

 
Sulle modalità operative di rilascio del DURC e dei Certificati di regolarità contributiva l’INPS della 
Liguria, in accordo con la Regione Liguria, ha comunicato tali modalità che si riportano di seguito:  
 

• Per quanto riguarda la richiesta del DURC, il Comune dovrà individuare il/i responsabili 
dell’Ufficio/Settore/Sede che dovrà essere abilitato all’accesso alla procedura per il rilascio del 
DURC. L’ufficio soggetto contribuente Inps provvederà alla consegna della abilitazione 
attraverso la quale il Comune potrà accedere alla procedura telematica 
“sportellounicoprevidenziale”  e richiedere il rilascio del DURC alla sede competente. 

 
• Qualora si tratti invece di richiedere una semplice attestazione di regolarità contributiva per 

soggetto già in possesso dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche, e quindi già iscritto 
all’Istituto, e per il quale non è prevista l’iscrizione all’INAIL, la richiesta dovrà essere inviata su 
carta intestata del Comune richiedente all'indirizzo mail soggettocontribuente.genova@inps.it 
(genova, sestriponente, sestrilevante, imperia, savona, laspezia)  (cambiare la città a seconda 
della Sede INPS di riferimento). 

 
Su questo ultimo aspetto si ricorda tuttavia che per i soggetti non ancora iscritti al Registro Imprese 
alla data di rilascio o di re intestazione dell’autorizzazione resta salvo il termine di centottanta giorni da 
detta iscrizione per la verifica della regolarità contributiva ( art. 36-bis, comma 3, l.r. 1/2007). 
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ACCERTAMENTO PER GLI “SPUNTISTI” 
 
Come più sopra specificato, l’accertamento in merito alla regolarità contributiva riguarda tutti gli 
operatori che esercitano l’attività di commercio su area pubblica indipendentemente dalle modalità con 
le quali svolgono la loro attività, vale a dire gli operatori titolari di concessione di posteggio, gli 
operatori che partecipano alla "spunta" e quelli che svolgono l’attività in forma itinerante. 
Con particolare riferimento ai cosiddetti “spuntisti” si ritiene che, anche alla luce di quanto stabilito 
nella richiamata nota della Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali del 16/1/2012, ad oggetto: “ Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)- 
art. 44-bis D.P.R. n. 445/2000- non autocertificabilità”, in cui si è, peraltro, precisato che:” …l’art. 44 
bis lascia intendere la possibilità,  da parte della P.A. di acquisire un DURC e (non una autocertificazione) 
da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità 
previste per la verifica delle autocertificazioni”, anche per tali soggetti il Comune deve procedere 
all’acquisizione del D.U.R.C.. 
 
Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 51 (Disposizioni transitorie in materia di 
commercio al dettaglio su aree pubbliche) della L.R. n.23/2001 che ha modificato la L.R. n.1/2007, 
ai commi 2 e 3 è stabilito che:  
 
“2. Per i primi dodici mesi di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36 bis della l.r. 1/2007 
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del commercio su aree pubbliche 
possono presentare, in sostituzione del DURC, l’estratto contributivo previsto dalla vigente normativa. 
3. L’obbligo della acquisizione del DURC di cui all’articolo 36 bis della l.r. 1/2007 si applica anche agli 
operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la re intestazione 
dell’autorizzazione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
 
Si rammenta, ancora, la disposizione di cui all’articolo 143 (Sanzioni amministrative per l’attività di 
commercio su aree pubbliche) della L.R. n.1/2007 il quale, ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-
quinquies, stabilisce quanto segue: 

 
     “3 bis. Nell’ipotesi di cui all’articolo 36 bis, comma 3, l’autorizzazione decade in caso di mancata 
presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7 
del medesimo articolo i. 
     3 ter. Nell’ipotesi di cui all’articolo 36 bis, comma 2, in caso di mancato rilascio del DURC da parte 
dell’INPS o dell’INAIL o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, il 
Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, 
nel caso l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l’autorizzazione è sospesa per due mesi ii. 
     3 quater. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione non si computano ai 
fini della decadenza di cui all’articolo 147, comma 1, lettera c) iii. 
     3 quinquies. L’autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui comma 3 ter, 
l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.” 
 
 
Si riportano, altresì, di seguito, il MODELLO DI COMUNICAZIONE DATI AZIENDALI che deve 
essere compilato dall’operatore che esercita o intende esercitare il commercio su area pubblica nonché 
il modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
Si richiama, infine, l’attenzione di tutti i Comuni della Regione Liguria ad una attenta e puntuale 
osservanza della normativa in esame al fine dell’applicazione omogenea della medesima in tutto il 
territorio regionale ed al fine del rispetto del principio di parità di trattamento di tutti gli operatori 
esercenti l’attività commerciale di cui trattasi. 
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MODELLO DI COMUNICAZIONE DATI AZIENDALI 
 
Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e s.m. e/o i. (Presentazione 
del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree 
pubbliche) 
 
INFORMAZIONI DA COMUNICARE AI COMUNI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL 
DURC O DELLA DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
 
Il presente modello deve essere presentato a ciascun Comune che ha in carico una o più autorizzazioni 
al commercio su aree pubbliche intestate all’impresa entro il 31 gennaio di ogni anno , se avvenuti nel 
primo semestre dell'anno, o entro il 30 giugno, se avvenuti nel secondo semestre oppure al momento 
della richiesta del rilascio dell’autorizzazione e comunque in allegato alle pratiche di rilascio o re 
intestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche. 
 
 
Ragione sociale dell’impresa  
________________________________________________________ 
 
Con sede legale in (indirizzo completo)  
________________________________________________ 
 
Codice fiscale  
____________________________________________________________________ 
 
In possesso della/e autorizzazione/i al commercio su aree pubbliche rilasciata/e dal Comune di  
______________________________________________________________________________ 
 
(tipo autorizzazione, numero e data di rilascio ovvero data di presentazione della Comunicazione) 
 
 
Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________________ 
Nr di iscrizione  
___________________________________________________________________ 
Data di iscrizione  
_________________________________________________________________ 
 

 dati di iscrizione all’INPS________________________________________________________ 
 sede INPS competente_________________________________________________________ 

      oppure: 
 l’impresa non è iscritta all’INPS per i motivi indicati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 
 

 dati di iscrizione all’INAIL ___________________________________________________ 
        oppure 

 l’impresa non è iscritta all’INAIL per i motivi indicati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n . 445/2000. 

 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
(legale rappresentante) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a 
(cognome) (nome) 
 
nato a _________________________________________________________ (______________) 
 
il _______________________ 
 
residente a _____________________________ (______) 
 
in Via___________________________________________ n. _______ 
 
in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa ________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
DICHIARA 

 
 Di non essere soggetto all’iscrizione INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo 

saltuariamente l’attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari ed 
esercita in modo prevalente e a tempo pieno l’attività di 
_____________________________________ 
(per es.: lavoratore dipendente) 
 

 Di non essere soggetto ad iscrizione all’INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l’attività 
di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari 
 

 Altro da specificare ……………………………………………………………… 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
………………………………………. 
(luogo, data) 
 
 
Il dichiarante 
 
…………………………………………….. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure 
a mezzo posta. 
 
 
…………………………………………….. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012               N. 709 

 
Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 21.09.2009, avente ad oggetto 
"Modifiche degli allegati alla d.G.R. 1601/08 - Certificazione energetica degli edifici/elenco dei 
professionisti e corsi di formazione". 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 21.09.2009 che disciplina alcuni aspetti 
relativi all’abilitazione al rilascio dei certificati di prestazione energetica degli edifici, con particolare 
riguardo ai requisiti dei professionisti inseriti nell’apposito elenco regionale ; 

 
VISTO il comma 2 del paragrafo 2 dell’allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il 
quale prevede, tra l’altro, che, ai soli fini della certificazione energetica, siano tecnici abilitati anche i 
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e 
Province Autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di 
formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti 
corsi ed esami sono svolti direttamente da Regioni e province Autonome o autorizzati dalle stesse 
amministrazioni;  

 
VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla 
prestazione energetica nell’edilizia, la quale, all’art. 12, comma 1, lettera b), prevede che gli Stati 
membri provvedano affinchè un attestato di prestazione energetica sia rilasciato per gli edifici in cui 
una metratura utile totale di oltre 500 m2 sia occupata da enti pubblici e sia abitualmente frequentata 
dal pubblico (il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m 2); 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, integrare la deliberazione di cui in oggetto, allo scopo di prevedere 
che gli enti pubblici possano ottemperare agli obblighi di cui sopra con personale dipendente anche se 
non iscritto all’Ordine o Collegio professionale, purché in possesso di uno dei titoli di studio previsti 
dalla citata DGR 1254/2009 e solo dopo il superamento dell’esame finale di uno degli specifici corsi 
di formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui all’allegato I lettera C) della citata 
DGR 1254/09 organizzato dalla Regione o da uno degli enti riconosciuti da Regione stessa. 
 
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo 
solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato di: 
 

1. integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 1254 del 21.09. 2009, prevedendo che, 
gli enti pubblici possano ottemperare agli obblighi di cui sopra con personale dipendente 
anche se non iscritto all’Ordine o Collegio professionale purché in possesso di uno dei titoli 
di studio previsti dalla citata DGR 1254/2009 e solo dopo il superamento dell’esame finale 
di uno degli specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui 
all’allegato I lettera C) della citata DGR 1254/09 organizzato dalla Regione o da uno degli 
enti riconosciuti da Regione stessa; 

 
2. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Liguria e sul sito internet. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 
pubblicazione dello stesso. 

Il SEGRETARIO 
Roberta Rossi 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012              N. 722 

 
Variazioni per euro 42.331.964,00 al bilancio 2012 ai sensi art. 7 l.r. 27/12/2011, n. 39 - Fondo 
Sanitario Nazionale 2011. Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale - art. 1 Legge n. 
662/1996 - (15° Provvedimento). 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare 
l’articolo 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell’attività istituzionale del Servizio 
sanitario nazionale, stabilite nel Piano Sanitario Nazionale e fissate per una durata triennale con legge 
dello Stato; 
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421; 
VISTO l’articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale; 
VISTO l’articolo 1, comma 34 bis introdotto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
come modificato dall’articolo 79, comma 1 quater, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per il 
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario 
Nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della 
salute e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano;  
VISTA la delibera CIPE n. 16 del 20 gennaio 2012, concernente la ripartizione tra le Regioni delle 
disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2011, con cui è stata vincolata, tra 
l’altro, la somma complessiva di 1.437.360.263,00 euro per il finanziamento dei progetti volti a 
perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario 
Nazionale e, in particolare, assegnata alla Regione Liguria la somma di  42.331.964,00; 
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 propria deliberazione 

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)” allegato 
alla propria deliberazione n. 342 del 22 marzo 2012; 

 
RILEVATO che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2011 e, di conseguenza, 
del Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2011”, non risulta iscritta la suddetta 
assegnazione; 
CONSIDERATO che con nota del Settore Programmazione, Controllo  direzionale e Politiche del 
Farmaco n. IN/2012/7082 del 27 marzo 2012 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati 
di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2012; 
RICHIAMATI: 
- l’art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 “Ordinamento contabile della 

Regione Liguria”; 
- l’art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 39/2011; 
RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2012, nello stato di previsione dell’entrata e 
corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 42.331.964,00 per 
accogliere e destinare la suddetta assegnazione; 
RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all’iscrizione della predetta 
assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per 
l’anno finanziario 2012, con conseguente variazione agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del 
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”; 
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SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione 
Generale, Istruzione, Formazione, Università; 
 

 
DELIBERA 

 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, in termini di 

competenza e di cassa: 
 

Variazione allo stato di previsione dell’entrata: 
 

- U.P.B. 2.2.4 “Trasferimenti dal Fondo Sanitario 
Nazionale di parte corrente” 

+ 42.331.964,00 euro 

 
Variazioni allo stato di previsione della spesa: 

 
- U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del 

Servizio Sanitario Regionale - Arretrati” 
+ 42.331.964,00 euro 

 
 
2. di apportare le seguenti variazioni al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”, 

in termini di competenza e di cassa: 
 

Variazioni allo stato di previsione dell’entrata: 
 

U.P.B. 2.2.4 – al capitolo 1235 - “Quota regionale del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente 
per il finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale – Arretrati” 
- L. 23/12/1996, n. 662, art.1, commi 34 e 34bis 

è iscritta la previsione di euro 42.331.964,00 (quarantaduemilionitre-
centotrentunmilanovecentosessantaquattro/00); 

 
Variazioni allo stato di previsione della spesa: 

 
U.P.B. 9.103 – è istituito il capitolo 5332 - “Ripartizione della quota del Fondo Sanitario Nazionale 
per le spese  correnti destinate al finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale - anno 
2011” 
- L. 23/12/1996, n. 662, art.1, commi 34 e 34bis 
con lo stanziamento di euro 42.331.964,00 (quarantaduemilionitre-
centotrentunmilanovecentosessantaquattro/00); 

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

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012             N. 723 

 
Variazioni per euro 1.104.188,00 al bilancio 2012 ai sensi art. 7 l.r. 27/12/2011, n. 39 - Fondi per 
programmi di ricerca finalizzata in sanità - artt. 12 e 12bis d.lgs 502/92 - (17° Provvedimento). 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI gli articoli 12 e 12 bis del Decreto legislativo 30/12/1992, n.502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L.23 ottobre 1992, n.421” come modificato dal Decreto 
legislativo 19/6/1999, n.229 riguardanti programmi di ricerca sanitaria nell’ambito del Fondo sanitario 
nazionale; 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione – Direzione generale della 
ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti: 
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- con Decreto Direttoriale del 30/12/2009 ha impegnato la somma complessiva di  
101.439.560,00 per la ricerca finalizzata; 

- con Decreto Direttoriale del 15 luglio 2011 ha ripartito i fondi assegnati ai progetti di ricerca 
finalizzata 2009, così come approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria il 9 
giugno 2011, tra i quali è previsto lo svolgimento dei progetti: 
1. RF-2009-1494489 “Ovarian stimulation for infertility treatment and cancer risk: an italian 

cohort study”; 
2. RF-2009-1473696 “18F-FDG-PET as a predictor of response to cognitive reabilitation for 

mild cognitive impairment”; 
3. GR-2009-1473821 “Genetic and functional analysis of copy number variations (CNVs) 

affecting ion genes in familial idiopathic generalized epilepsy”; 
 
VISTE le Convenzioni tra il Ministero della Salute e la Regione Liguria: 
- n. 176/RF-2009-1494489 sottoscritta il 2 novembre 2011 con la quale viene destinato alla Regione 

Liguria il finanziamento di euro 285.095,00 per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata 
intitolato “Ovarian stimulation for infertility treatment and cancer risk: an italian cohort study”; 

- n. 236/RF-2009-1473696 sottoscritta il 2 novembre 2011 con la quale viene destinato alla Regione 
Liguria il finanziamento di euro 507.985,00 per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata 
intitolato “18F-FDG-PET as a predictor of response to cognitive reabilitation for mild cognitive 
impairment”; 

- n. 070/GR-2009-1473821 sottoscritta il 2 novembre 2011 con la quale viene destinato alla Regione 
Liguria il finanziamento di euro 311.108,00 per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata 
intitolato “Genetic and functional analysis of copy number variations (CNVs) affecting ion genes in 
familial idiopathic generalized epilepsy”; 

 
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 propria deliberazione 

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)” allegato 
alla propria deliberazione n. 342 del 22 marzo 2012; 

RILEVATO che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2011 e, di conseguenza, 
del Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2011”, non risulta iscritta la suddetta 
assegnazione; 
CONSIDERATO che con nota del 1° dicembre 2011 n. IN/2012/28282 del Settore Comunicazione, 
Ricerca, Sistema Informativo e Coordinamento Progetti in Sanità si richiede di apportare le necessarie 
variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2012; 
RICHIAMATI: 
- l’art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 “Ordinamento contabile della 

Regione Liguria”; 
- l’art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 39/2011; 
RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2012, nello stato di previsione dell’entrata e 
corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma complessiva di euro 1.104.188,00 
per accogliere e destinare le suddette assegnazioni; 
RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all’ iscrizione delle predette 
assegnazioni con atto amministrativo negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per 
l’anno finanziario 2012, con conseguente variazione agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del 
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”; 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione 
Generale, Istruzione, Formazione, Università; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
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3. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, in termini di 
competenza e di cassa: 

 
Variazione allo stato di previsione dell’entrata: 

 
  euro 

U.P.B. 2.2.5  “Trasferimenti per progetti di ricerca 
finalizzata in campo sanitario” 

 
+  1.104.188,00 

 
Variazioni allo stato di previsione della spesa: 

 
  euro 

U.P.B. 9.102  “Progetti di ricerca finalizzata in campo 
sanitario” 

+  1.104.188,00 

 
 
4. di apportare le seguenti variazioni al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”, 

in termini di competenza e di cassa: 
 

Variazioni allo stato di previsione dell’entrata: 
 

 U.P.B. 2.2.5 – è istituito il capitolo 1554 “Fondi assegnati dal Ministero della Salute per la 
realizzazione del progetto “Ovarian stimulation for infertility treatment and cancer risk: an 
italian cohort study”” 
Decreto legislativo 30/12/1992, n.502 artt. 12 e 12 bis 
con la previsione di euro 285.095,00 (duecentottantacinquemilanovanta-cinque/00); 

 
 U.P.B. 2.2.5 – è istituito il capitolo 1555 “Fondi assegnati dal Ministero della Salute per la 

realizzazione del progetto “18F-FDG-PET as a predictor of response to cognitive reabilitation for 
mild cognitive impairment””  
Decreto legislativo 30/12/1992, n.502 artt. 12 e 12 bis 
con la previsione di euro 507.985,00 (cinquecentosettemilanovecentot-tantacinque/00); 

 
 U.P.B. 2.2.5 – è istituito il capitolo 1556 “Fondi assegnati dal Ministero della Salute per la 

realizzazione del progetto “Genetic and functional analysis of copy number variations (CNVs) 
affecting ion genes in familial idiopathic generalized epilepsy”” 
Decreto legislativo 30/12/1992, n.502 artt. 12 e 12 bis 
con la previsione di euro 311.108,00 (trecentoundicimilacentootto/00); 

 
 

Variazioni allo stato di previsione della spesa: 
 

 U.P.B. 9.102 – è istituito il capitolo 5098 “Trasferimento dei fondi provenienti dal Ministero 
della Salute per la realizzazione del progetto “Ovarian stimulation for infertility treatment and 
cancer risk: an italian cohort study”” 
Decreto legislativo 30/12/1992, n.502 artt. 12 e 12 bis 
con lo stanziamento di euro 285.095,00 (duecentottantacinquemilano-vantacinque/00); 
 

 U.P.B. 9.102 – è istituito il capitolo 5099 “Trasferimento dei fondi provenienti dal Ministero 
della Salute per la realizzazione del progetto “18F-FDG-PET as a predictor of response to 
cognitive reabilitation for mild cognitive impairment”” 
Decreto legislativo 30/12/1992, n.502 artt. 12 e 12 bis 
con lo stanziamento di euro 507.985,00 (cinquecentosettemilanovecentot-tantacinque/00).; 
 

 U.P.B. 9.102 – è istituito il capitolo 5100 “Trasferimento dei fondi provenienti dal Ministero 
della Salute per la realizzazione del progetto “Genetic and functional analysis of copy number 
variations (CNVs) affecting ion genes in familial idiopathic generalized epilepsy”” 
Decreto legislativo 30/12/1992, n.502 artt. 12 e 12 bis 
con lo stanziamento di euro 311.108,00 (trecentoundicimilacentootto/00); 
 

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

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012               N. 724 

 
Variazioni per euro 3.966.245,00 al bilancio 2012 ai sensi art. 7 l.r. 27/12/2011, n. 39 - L. 
296/2006 art.1, comma 806 - Cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario 
Nazionale anno 2009 - (16° Provvedimento). 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
RICHIAMATE: 
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 805, 806 e 807 che istituisce un fondo pari a 60,5 

milioni di euro per il triennio 2007-2008-2009 da assegnare alle regioni e alle province autonome di 
Trento e Bolzano per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale e che 
prevede che le suddette risorse vengano assegnate con decreto del Ministro della salute, su proposta 
del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in 
condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 
23 marzo 2005, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi 
del Piano sanitario nazionale in coerenza con le linee progettuali previamente indicate dal Ministero 
della Salute;  

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 2 co. 374 che ha riconfermato, 
per gli anni 2008 e 2009, lo stanziamento di 60,5 milioni di euro per il cofinanziamento dei 
progetti attuativi in materia di "Sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute", 
"Malattie rare", "Implementazione delle reti delle unita' spinali e delle strutture per pazienti gravi 
cerebrolesi", "Attuazione del patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro", "Promozione di 
attivita' di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari" 
"Attuazione del documento programmatico "Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari"; 

 
 
RICHIAMATI : 
- il decreto del Ministero della Salute 7 ottobre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 24 novembre 

2011, con cui si è proceduto all’assegnazione del fondo di 60,5 milioni di euro per il 
cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale e in particolare è stata 
assegnata alla Regione Liguria la somma di euro 3.966.245,00; 

- il decreto del Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del 
S.S.N. – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – del 29 novembre 2011 con è 
autorizzato  il pagamento a favore della Regione Liguria della somma di euro 3.966.245,00 quale 
quota del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale; 

 
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 propria deliberazione 

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)” allegato 
alla propria deliberazione n. 342 del 22 marzo 2012; 

RILEVATO che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2011 e, di conseguenza, 
del Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2011”, non risulta iscritta la suddetta 
assegnazione; 
CONSIDERATO che con nota del 27 marzo 2012 n. IN/2012/7082 del Settore Programmazione, 
Controllo direzionale e politiche del farmaco si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di 
previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2012; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 “Ordinamento contabile della 

Regione Liguria”; 
- l’art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 39/2011; 
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RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2012, nello stato di previsione dell’entrata e 
corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 3.966.245,00 per accogliere 
e destinare la suddetta assegnazione; 
RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta 
assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per 
l’anno finanziario 2012, con conseguente variazione agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del 
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”; 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione 
Generale, Istruzione, Formazione, Università; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, in termini 

di competenza e di cassa: 
 

Variazione allo stato di previsione dell’entrata: 
 

- U.P.B. 2.2.4 “Trasferimenti dal Fondo Sanitario 
Nazionale di parte corrente” 

+ 3.966.245,00 euro 

 
Variazioni allo stato di previsione della spesa: 

 
- U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del 

Servizio Sanitario Regionale - Arretrati” 
+ 3.966.245,00 euro 

 
 
2. di apportare le seguenti variazioni al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 

2012”, in termini di competenza e di cassa: 
 

Variazioni allo stato di previsione dell’entrata: 
 

 U.P.B. 2.2.4 – al capitolo 1234 “Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano 
Sanitario” 

 Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1 c 805; 
è iscritta la previsione di euro 3.966.245,00 (tremilioninovecento-
sessantaseimiladuecentoquarantacinque/00); 

 
 

Variazioni allo stato di previsione della spesa: 
 

 U.P.B. 9.103 – al capitolo 5324 “Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti 
attuativi del Piano Sanitario regionale”  

 Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1 c 805  
è iscritto lo stanziamento di euro 3.966.245,00 (tremilioninovecento-
sessantaseimiladuecentoquarantacinque/00); 

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

 
IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012              N. 732 

 
Approvazione del bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di 
trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007, n. 25. Importo  
100.000,00.= Anno 2012. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante 
servizi pubblici non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare: 

 l’articolo 21 che individua nei Comuni, nei titolari di licenza taxi e nei titolari di licenza taxi 
riuniti in cooperative e consorzi i soggetti titolati a richiedere i contributi previsti dalla 
normativa sopra citata; 

 l’articolo 27, commi 1 e 2 che affida alla Giunta regionale il compito di determinare i criteri 
e definire la procedura per la concessione e l’erogazione di detti contributi nonché 
l’individuazione nell’ambito della procedura delle eventuali priorità o esclusività degli 
interventi da finanziare annualmente; 

 
VISTA la legge regionale n. 39 del 27 dicembre 2011 di approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2012 che prevede uno stanziamento di  100.000,00.= con imputazione della spesa 
nell’apposita U.P.B. 6.201 “Investimenti per il trasporto locale” cui corrisponde il capitolo 3051 
“Contributi a titolari di licenza di taxi e a loro cooperative e consorzi per interventi di riqualificazione 
del servizio di trasporto pubblico di taxi” per le finalità di cui alla citata L.R. 25/2007;  
 
ATTESO che i beneficiari e gli interventi per i quali la Regione concede contributi ai sensi della 
richiamata L.R.25/2007 sono i seguenti: 
 

 titolari di licenze taxi per: 
• acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell’autoveicolo destinato 

al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a); 
• sostituzione dell’autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non 

tradizionale (articolo 23, lettera b); 
• acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai 

soggetti portatori di handicap (articolo 23, lettera c); 
• acquisto ed installazione di allestimenti speciali, compresi i divisori atti a garantire la 

sicurezza del conducente (articolo 23, lettera d, punto 3); 
• trasformazione dei veicolo al fine di consentire l’alimentazione a combustibile non 

tradizionale (articolo 23, lettera e); 
 

 cooperative e consorzi di titolari di licenze di taxi per l’acquisto e l’installazione di 
apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e 
localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico 
locale (articolo 24); 

 
 

RITENUTO necessario: 
• ripartire  le risorse disponibili fissando percentuali adeguate al soddisfacimento del 

fabbisogno prevedibile in relazione alle varie tipologie di interventi finanziabili; 
 
• dover procedere, per l’assegnazione dello stanziamento previsto pari a  100.000,00.=, 

all’approvazione di un bando e della relativa modulistica diversificata per tipologia 
d’interventi, in particolare  per individuare  le spese ammissibili, le tipologie di 
combustibili non tradizionali, le caratteristiche tecniche delle autovetture destinate al 
trasporto di soggetti portatori di handicap, disciplinando nel contempo ogni aspetto 
relativo all’istruttoria delle domande ed individuando, tra l’altro, i criteri di priorità per la 
formazione delle graduatorie; 

 
RITENUTO altresì opportuno stabilire: 
 
• che i contributi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), numero 3) ed i contributi di cui 

all’articolo 24 relativi all’installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo 
vengano concessi agli aventi diritto una-tantum, come peraltro già avvenuto per gli anni 
finanziari 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 predisponendo quindi apposite graduatorie; 
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• di mantenere valide le graduatorie di cui al capoverso precedente per le domande istruite 
positivamente che non dovessero essere soddisfatte a causa di risorse finanziarie 
insufficienti e di soddisfare le stesse con le risorse che si renderanno disponibili con il 
bilancio di previsione 2013; 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore preposto al Settore Trasporti; 
 

DELIBERA 
 
per tutto quanto indicato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate: 
• di ripartire le risorse disponibili pari ad Euro 100.000,00.= in relazione alle diverse 

tipologie di interventi finanziabili e secondo le percentuali sotto riportate: 
 il 25%, pari ad  25.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera a) 

(autovetture alimentazione convenzionale);  
 il 25%, pari ad  25.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera b) 

(autovetture alimentazione non convenzionale); 
 il 20%, pari ad  20.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera c) 

(allestimenti handicap); 
 il 10%, pari ad  10.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera d) 

punto 3 (sicurezza); 
 il  5%, pari ad  5.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera e) 

(trasformazione alimentazione non convenzionale); 
 il 15%, pari ad  15.000,00, per le finalità di cui all’articolo 24 (cooperative 

e consorzi); 
• di approvare il bando ai sensi della l.r. 25/2007 e la relativa modulistica di cui agli allegati 

A – B – C – ed E che costituiscono parte integrante e necessaria della presente 
deliberazione, al fine di assegnare le risorse disponibili; 

• di stabilire che i contributi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), punto 3) ed i 
contributi di cui all’articolo 24 relativi all’installazione di sistemi di controllo e 
localizzazione del veicolo vengano concessi agli aventi diritto una-tantum, come peraltro 
già avvenuto per gli anni finanziari 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 predisponendo quindi 
apposite graduatorie; 

• di mantenere valide le graduatorie di cui al capoverso precedente per le domande istruite 
positivamente che non dovessero essere soddisfatte a causa di risorse finanziarie 
insufficienti e di soddisfare le stesse con le risorse che si renderanno disponibili con il 
bilancio di previsione 2013; 

• di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria e sul sito internet della Regione Liguria al seguente indirizzo 
www.regione.liguria.it – sezione territorio ambiente e infrastrutture - trasporti. 

 
Il SEGRETARIO 
Roberta Rossi 

 
(seguono allegati) 
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REGIONE LIGURIA 
Dipartimento Programmi regionali, Porti, Trasporti, LL.PP. ed Edilizia 

Settore Trasporti  
 
Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di 
taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007 n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di 
persone mediante servizi pubblici non di linea”. Importo  100.000,00.= Anno 2012. 
 
 
1. FINALITA’ 
 

Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi: 
1. ai titolari di licenze taxi per: 

• acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell’autoveicolo destinato al 
servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a); 

• sostituzione dell’autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non 
tradizionale (articolo 23 lettera b); 
(I contributi erogati ai titolari di licenza taxi per i due punti sopraindicati si riferiscono 
all’acquisto di autovetture nuove comprese le cosiddette “km zero”) 

• acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai 
soggetti portatori di handicap (articolo 23 lettera c); 

• acquisto ed installazione sul veicolo di allestimenti speciali, compresi i divisori atti a garantire 
la sicurezza del conducente (articolo 23, lettera d, punto 3).; 

• trasformazione del veicolo al fine di consentire l’alimentazione a combustibile non tradizionale 
(articolo 23 lettera e); 
 

2. alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi per l’acquisto e l’installazione di 
apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e 
localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale 
(articolo 24); 

 
L’importo complessivo del finanziamento di cui ai precedenti punti 1 e 2 ammonta ad  
100.000,00.= ed è così suddiviso: 
• il 25%, pari ad  25.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera a) (autovetture 

alimentazione convenzionale);  
• il 25%, pari ad  25.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera b) (autovetture 

alimentazione non convenzionale); 
• il 20%, pari ad  20.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera c) (allestimenti 

handicap); 
• il 10%, pari ad  10.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera d) punto 3 (sicurezza);  
• il  5%, pari ad  5.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera e) (trasformazione 

alimentazione non convenzionale); 
• il 15%, pari ad  15.000,00, per le finalità di cui all’articolo 24 (cooperative e consorzi); 

 
2. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE DOMANDA 
  

I soggetti titolati a presentare la domanda di contribuzione sono: 
• i titolari di licenze taxi per quanto indicato al punto 1 del paragrafo “Finalità”; 
• le cooperative ed i consorzi di titolari di licenze di taxi per quanto indicato al punto 2 del 

medesimo paragrafo. 
 

Per quel che riguarda il finanziamento di cui all’articolo 23 comma 1 lettera d) punto 3 ossia 
l’acquisto e l’installazione di allestimenti speciali - come il sistema di controllo e localizzazione del 
veicolo, destinato al servizio di trasporto pubblico di taxi e/o i divisori interni all’abitacolo della 
vettura - atti a garantire la sicurezza del conducente, la domanda di contributo non può essere 
presentata, pena l’inammissibilità della stessa, da chi risulta già inserito in graduatorie 
approvate, per le medesime finalità, dalla Regione Liguria o da altre Pubbliche Amministrazioni in 
quanto il contributo di che trattasi è da ritenersi “una-tantum” e non cumulabile. 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande di contributo, redatte utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente 
provvedimento, devono: 
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• essere presentate e sottoscritte: 
 dal titolare della licenza taxi per i contributi di cui all’articolo 23 L.R.25/2007; 
 dal legale rappresentante della cooperativa/consorzio per i contributi di cui all’articolo 24 

L.R.25/2007; 
• pervenire, a pena di esclusione dal 01 settembre 2012 al 01 ottobre 2012  al seguente 

indirizzo: Regione Liguria  Via Fieschi, 15 – 16121 Genova. 
 

In caso di consegna a mano, la stessa deve essere effettuata al Protocollo Generale della Regione 
Liguria, Via Fieschi, 15 – Genova. 
In caso di spedizione a mezzo di raccomandata A.R. fa fede il timbro postale di spedizione. 
Sulla busta deve essere apposta la dicitura “Domanda di contributo ai sensi degli artt. 23 e 24 della 
L.R. n. 25/2007”.  
 
Per quel che riguarda la domanda di contributo presentata  dal titolare di licenza taxi per il 
finanziamento di cui all’articolo 23 comma 1 lettera d) punto 3 si precisa che in tale fattispecie 
vengono ricomprese sia l’acquisto e l’installazione di allestimenti speciali come il sistema di 
controllo e localizzazione del veicolo, destinato al servizio di trasporto pubblico di taxi sia i divisori 
interni all’abitacolo della vettura  atti a garantire la sicurezza del conducente.  
Il contributo, pertanto, può essere richiesto per una o per entrambe le tipologie di allestimento 
purché il soggetto richiedente non risulti già inserito in graduatorie approvate, per le medesime 
finalità, dalla Regione Liguria o da altre Pubbliche Amministrazioni in quanto il contributo di che 
trattasi è da ritenersi “una-tantum” e non cumulabile.  
Il verificarsi di quanto sopra riportato comporta l’inammissibilità della domanda.  
 
Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 642/1972 la marca da bollo di  14,62 da apporre sulla domanda 
deve riportare la stessa data di sottoscrizione della domanda o data antecedente. 
 
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda può essere ritirata presso la portineria 
della Regione Liguria Via d’Annunzio 111 o scaricata dal sito della Regione Liguria al seguente 
indirizzo: www.regione.liguria.it  sezione territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi 
per i  taxi. 
 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

I titolari di licenza taxi e le cooperative/i consorzi di titolari di licenze di taxi devono allegare alla 
domanda di contributo copia della fattura di acquisto e di installazione dei beni o dei sistemi 
oggetto della richiesta di contribuzione emessa nel periodo compreso tra il 01/09/2011 e il  
31/08/2012. 
I tassisti che acquistano una vettura cosiddetta “km 0” dovranno allegare alla domanda l’estratto 
cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico relativo all’autovettura acquistata. 
Dall’estratto dovranno risultare al massimo due passaggi di proprietà e precisamente dalla casa 
costruttrice al venditore, che deve risultare persona giuridica (concessionario o rivenditore 
autorizzato) e successivamente al tassista. Non saranno ammesse le istanze relative all’acquisto di 
autovetture “km zero” il cui estratto cronologico riporti passaggi di proprietà diversi da quelli 
previsti. 
I tassisti che intendono avvalersi della modalità relativa alla disponibilità in leasing con patto 
formale di riscatto dell’autoveicolo destinato al servizio, devono presentare: 
• copia del contratto con la società di leasing; 
• copia del patto formale di riscatto dell’autovettura alla scadenza del contratto di leasing, se 

non espressamente indicato nel contratto di cui al punto precedente; 
• copia della fattura del concessionario intestata alla società di leasing dalla quale si evince il 

costo intero della macchina (tale fattura può riportare anche la data di emissione antecedente 
a quelle sopra indicate); 

• copia della fattura della società di leasing intestata al tassista che deve riportare un imponibile 
pari al 15% o al 20% dell’imponibile dell’autovettura a seconda della tipologia di alimentazione 
dell’autovettura stessa come meglio specificato nei paragrafi successivi. 

I tassisti che acquistano un’autovettura adibita anche al trasporto dei soggetti portatori di 
handicap, devono presentare copia del libretto di circolazione dal quale si evince l’allestimento 
speciale.  
 
La domanda deve essere, altresì, corredata dell’allegato “C” (dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà) nonché dell’allegato “E” per la comunicazione delle coordinate bancarie.  
Alla domanda di contributo deve essere, infine, allegata fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
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La mancata presentazione di tali documenti comporta la non ammissibilità della domanda.  
Si sottolinea inoltre che, così come riportato anche sul modulo di domanda, in caso di violazioni 
riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 si applicano 
le norme previste agli artt. 75 e 76 della medesima legge. 
 
Nota: 
(Al solo fine di agevolare l’istruttoria delle domande di contributo da parte degli uffici regionali è 
opportuno allegare anche una fotocopia del libretto di circolazione della macchina che viene 
dismessa - da dove si evince la data di immatricolazione - e fotocopia della licenza di taxi del 
titolare). 
 

5. SPESE AMMISSIBILI 
 

Per quanto riguarda i titolari di licenza di taxi, si considerano spese ammissibili:  
• l’imponibile della fattura di acquisto del veicolo ad alimentazione tradizionale (gasolio o 

benzina) comprensiva delle spese di messa su strada; 
• la fattura della società di leasing di importo pari ad almeno il 15% (se si compra un’autovettura 

ad alimentazione tradizionale ovvero gasolio o benzina) o il 20% (se si compra un’autovettura 
ad alimentazione non tradizionale ovvero elettrica, ibrida, metano, bioetanolo e  GPL) 
dell’imponibile dell’autovettura comprensiva delle spese di messa su strada. Non sono ammessi 
a contributo gli eventuali interessi passivi; 

• l’imponibile della fattura di acquisto del veicolo ad alimentazione non tradizionale (elettrica, 
ibrida, metano, bioetanolo e GPL ) comprensiva delle spese di messa su strada; 

• l’imponibile delle fatture relative all’acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire 
l’accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap; 

• l’imponibile relativo alle fatture di acquisto e d’installazione di allestimenti speciali ossia  
 acquisto ed installazione di apparati necessari a rendere operativo un sistema di controllo 

e localizzazione del veicolo finalizzato alla sicurezza del conducente; 
 divisori interni all’abitacolo della vettura atti a garantire la sicurezza del conducente  

Si precisa che le spese di installazione sono riconosciute solo se riferite all’acquisto dei 
relativi apparati: non sono quindi ammissibili a contributo le spese di reinstallazione di 
apparati usati; 

• l’imponibile della fattura relativa alla trasformazione del veicolo al fine di consentirne 
l’alimentazione a combustibile non tradizionale; 

Per le cooperative/consorzi di titolari di licenze di taxi si considera spesa ammissibile l’imponibile 
della fattura di acquisto e installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di 
sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli 
del trasporto pubblico locale. 
Non si considerano spese ammissibili le fatture relative al solo acquisto ed installazione di 
sistemi di navigazione satellitare se non integrati con un sistema centralizzato di sicurezza. 
Per quanto riguarda la data di emissione delle fatture oggetto dei contributi di che trattasi si fa 
riferimento a quanto stabilito nel precedente capitolo “Documentazione da allegare alla domanda 
di contributo”. 
 

6. CRITERI DI PRIORITA’ E GRADUATORIA 
 

Le domande pervenute in Regione presentate dai titolari di licenza di taxi entro il termine previsto 
del 1/10/2012, istruite con esito positivo, sono collocate in graduatorie distinte in base alla 
tipologia di intervento, secondo i criteri di priorità di seguito indicati: 
 
• per l’acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell’autoveicolo destinato 

al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a) si stabilisce quale primo 
criterio di priorità, la richiesta di sostituzione con veicoli predisposti per il trasporto di soggetti 
portatori di handicap, quale secondo criterio di priorità l’anzianità del veicolo da sostituire in 
relazione all’anno d’immatricolazione, quale terzo criterio di priorità il numero assegnato alle 
domande dal protocollo generale; 

• per la sostituzione dell’autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non 
tradizionale (articolo 23 lettera b) quale primo criterio di priorità, la richiesta di sostituzione 
con veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, quale secondo criterio 
di priorità l’anzianità del veicolo da sostituire in relazione all’anno d’immatricolazione, quale 
terzo criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale; 

Per le fattispecie di seguito indicate: 
• acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai 

soggetti portatori di handicap (articolo 23 lettera c); 
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• acquisto ed installazione di allestimenti speciali compresi i divisori atti a garantire la sicurezza 
del conducente (articolo 23 lettera d) punto 3);  

• trasformazione dei veicolo al fine di consentire l’alimentazione a combustibile non tradizionale 
(articolo 23 lettera e); 

si stabilisce quale criterio di priorità l’ordine cronologico corrispondente al numero assegnato dal 
protocollo generale della Regione. 
 

Per la formazione della graduatoria per le Cooperative/consorzi di titolari di licenze di taxi si 
stabilisce quale criterio di priorità l’ordine cronologico corrispondente al numero assegnato dal 
protocollo generale della Regione. 
Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche relative alle vetture adibite anche al trasporto dei 
soggetti portatori di handicap, sentita  la Consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone 
handicappate, si stabiliscono le seguenti indicazioni: 
• sistema di ancoraggio (a cinghie o di altre tipologie); 
• sistema di incarrozzamento a scivolo (manuale o automatico) o rampe mobili, la cui pendenza 

non deve essere superiore al 20%; 
• piattaforma solleva carrozzine (meccanica, idraulica o elettronica); 
• altezza (ovvero luce di accesso) minima del mezzo di cm. 115 nella zona di ingresso, nella zona 

di sosta della carrozzina durante il trasporto  altezza minima cm. 120; 
 

7. MODALITA’ DI RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE  
 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, si stabiliscono, 
in caso di somme residue sulle singole graduatorie, le seguenti modalità di riassegnazione delle stesse:  

 
• i residui per le finalità di cui all’art. 23 lettera b) sono destinate alle finalità dell’art. 23 

lettera a); 
• i residui per le finalità di cui all’art. 23 lettera c) sono destinati alle finalità di cui all’art. 23, 

rispettivamente, lettere b) e a);  
• i residui per le finalità di cui all’art. 23 lettera d) punti 3 relativi all’ acquisto ed installazione di 

allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente, sono 
destinati alle finalità di cui all’art. 23, rispettivamente, lettere b) e a);  

• i residui per le finalità di cui all’art. 23 lettera e) sono destinati alle finalità di cui all’art. 23, 
rispettivamente, lettere b) e a);  

• i residui per le finalità di cui all’art. 24 sono destinati alle finalità di cui all’art. 23, 
rispettivamente, lettere b) e a);  

Dopo avere effettuato tutte le operazioni di riassegnazione dei contributi, con le modalità di cui 
sopra, qualora dovessero residuare ulteriori somme, le stesse sono destinate  alla copertura 
dell’eventuale graduatoria non completata. 
Le domande relative alla concessione di contributi per l’acquisto e l’installazione di allestimenti 
speciali atti a garantire la sicurezza del conducente istruite positivamente che, dopo le operazioni 
di riassegnazione sopra definite, non dovessero essere soddisfatte, potranno essere finanziate 
compatibilmente con risorse che si renderanno disponibili con il bilancio di previsione 2013.   

 
8. MISURA DEL  CONTRIBUTO  
 

L’articolo 25 della L.R.25/2007 stabilisce la misura del contributo  per gli interventi di cui agli 
articoli 23 e 24 della medesima legge e precisamente: 
• 15% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1 lettera a) 

elevabile fino al 20%, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti 
portatori di handicap; 

• 20% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1 lettera b); 
• 75% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1 lettera c); 
• 50% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1 lettere d) ed e); 
• 50% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 24; 
I contributi di cui all’articolo 23 (ossia quelli concessi ai titolari di licenza di taxi) anche 
cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun 
richiedente. 

 
I contributi di cui agli articoli 23 e 24, infine, ai sensi dell’articolo 26 della già citata L.R. 
25/2007 non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima che 
siano decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo. 
Fanno eccezione i contributi concessi ai titolari di licenza di taxi e alle cooperative e/o consorzi di 
licenze di taxi per quanto riguarda il finanziamento di sistemi di controllo e localizzazione del 
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veicolo e il finanziamento di allestimenti speciali quali divisori interni all’abitacolo della vettura 
atti a garantire la sicurezza del conducente conducente che si considerano assegnabili “una-tantum” 
indipendentemente quindi dalla data di concessione di eventuali contributi per le altre fattispecie.  

 
9. VERIFICHE  E CONTROLLI 
 

La Regione , in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, effettua idonei controlli, anche a campione, per quanto reso nella dichiarazioni sostitutive 
di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge. 

 
10. TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 
bando e nel rispetto del d.lgs.196/2003 e successive modifiche. 

 
11. INFORMAZIONI 
 

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. n. 56 del 25/11/2009, si comunica che dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande è dato avvio al procedimento 
amministrativo relativo alla concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di 
trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007 n. 25 “Testo unico in materia di 
trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”. Importo  100.000,00.= Anno 2012 – 
procedimento che dovrà concludersi entro 90 giorni. 
La competenza è del settore Trasporti ed il responsabile del procedimento è il funzionario 
Vincenza De Fazio. 

 
Per le informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a: 
Regione Liguria 
Settore Trasporti 

Vincenza De Fazio 
Tel. 010/5484978 
Fax 010/5488428 
E-mail: vincenza.defazio@regione.liguria.it 
 
Raffaele Cattani 
Tel. 010/5485589 
Fax 010/5488428 
E-mail: raffaele.cattani@regione.liguria.it 
 
Ulteriori informazioni possono essere scaricate dal sito internet www.regione.liguria.it/ sezione 
territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi per i taxi. 
Il presente bando e la relativa modulistica verranno pubblicati sul BURL e disponibili  sul sito 
sopra citato a seguito di approvazione da parte della Giunta Regionale. 
Le graduatorie delle domande pervenute e istruite positivamente saranno pubblicate sul BURL e 
sul sito www.regione.liguria.it/ sezione territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi per 
i taxi entro il 31/01/2013. 
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   REGIONE LIGURIA 

 
MARCA DA  

BOLLO 
 

 
               ALLEGATO A 

                        Alla Regione Liguria 
       Via Fieschi, 15  

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER I TITOLARI DI LICENZA TAXI. 
 
(ART. 23 comma 1 lettera a,b,c,d,e della L.R. 4 luglio 2007, n. 25) 
 
Il sottoscritto ............................................. nato a ...................... (Prov .......) il................. e residente 
a............….....(Prov........)CAP................Via...................................n.....…....Cod.Fisc..............................
.......... cellulare……………………...iscritto al ruolo conducenti istituito ai sensi della legge n. 21/1992 
presso la Camera di Commercio della Provincia di.........................., a conoscenza di quanto previsto 
dall’art. 25 comma 2 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25, 
FA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE per: 
• Acquisto autovettura o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto, per 

euro………………….…IVA ESCLUSA             KM “0” (barrare l’opzione effettuata):   SI     NO    
• Acquisto autovettura (combustibile non tradizionale), per euro………………………IVA ESCLUSA       

KM “0” (barrare l’opzione effettuata):   SI     NO     
• Acquisto e installazione di dispositivi per portatori di Handicap, per 

euro…………...………………………IVA ESCLUSA 
• Acquisto e installazione di divisori atti a garantire la sicurezza del conducente, per 

euro………………..………………IVA ESCLUSA 
• Acquisto ed installazione sistema di controllo e localizzazione veicolo finalizzato alla sicurezza del 

conducente, per euro................................................ IVA ESCLUSA 
• Trasformazione del veicolo al fine di consentire l’alimentazione a combustibile non tradizionale, 

per euro………………….IVA ESCLUSA 
 
DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza 
dei benefici di cui all’art. 75 della medesima legge 
• di essere in possesso di licenza taxi n……… rilasciata dal  Comune di........……….... il........................ 
• che il taxi, di cui si chiede la sostituzione, è stato immatricolato in data 

(giorno……mese……anno…………) 
• di non aver beneficiato nei cinque anni precedenti di contributi per le finalità previste dalla 

presente richiesta (ad esclusione del contributo sulla sicurezza) 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data e luogo.........................................                    IL DICHIARANTE 

                             (firma per esteso e leggibile) 
 
(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta.) 

REGIONE LIGURIA 
 

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall’interessato 
sig.....................................................……....identificato 
mediante.......................................................................... 
 
Data e luogo...................................... 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
............................................. 

(Firma qualifica e nome) 
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   REGIONE LIGURIA 

 
MARCA DA  

BOLLO 
 

 
              ALLEGATO B 

                        Alla Regione Liguria 
       Via Fieschi, 15  

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER I TITOLARI DI LICENZA TAXI RIUNITI IN 
COOPERATIVE E CONSORZI. 
 (ART. 24  della L.R. 4 luglio 2007, n. 25) 
 
Il sottoscritto ......................................................... nato a .......................... (Prov .......) il................. e 
residente a..........................................(Prov........)CAP................Via.......................................Cod.Fisc 
......................................................... n. cellulare…………………..legale rappresentante della 
Cooperativa/Consorzio……………. di n.......... titolari di licenza taxi 
 
 FA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE per: 
• acquisto e installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio e/o sistemi di 

pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale, per euro 
…………………………………….IVA ESCLUSA 

• acquisto ed installazione di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, per 
euro................................. IVA ESCLUSA 

 
 
CHIEDE che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga inoltrata al seguente indirizzo 
Comune...............................via.................................................................................n.......... 
(Prov.........) CAP.................... telef.cellulare................................. fax.............................. e mail 
....................................................e avrà cura di comunicare eventuali variazioni successive,  
riconoscendo che la Regione Liguria non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario. 
 
DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della 
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 della medesima legge 
 
• di non aver beneficiato a qualunque titolo di contributi pubblici per le medesime finalità di cui alla 

presente richiesta; 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data e luogo.........................................       IL DICHIARANTE 

         (firma per esteso e leggibile)
  

           
……..................................................... 

  
 (Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta.) 

 
REGIONE LIGURIA 

 
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall’interessato 
sig.........................…..................................identificato 
mediante.............................................................……………… 
 
Data e luogo...................................... 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
............................................. 

(Firma qualifica e nome) 
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ALLEGATO C 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

(da compilarsi a cura del tassista) 
Il sottoscritto ...................................….... nato a ................................. (Prov .......) il................. e 
residente a.................................. (Prov........) CAP.............Via......................................... n......... 
Cod.Fisc .......................................................... n. cellulare…………. 
 
(da compilarsi a cura del legale rappresentante della cooperativa/Consorzio) 
Il sottoscritto ...................................….... nato a ................................. (Prov .......) il................. e 
residente a.................................. (Prov........) CAP.............Via......................................... n......... 
Cod.Fisc .......................................................... n. cellulare…………. in qualità di legale rappresentante 
della Cooperativa/Consorzio ...........................con sede in ........................ Via................................... 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei 
benefici di cui all’art. 75 della medesima legge 

 
DICHIARA che 

 
 la documentazione prodotta è regolare e si riferisce unicamente a spese sostenute per la 

realizzazione dell’iniziativa finanziata a valere sulla legge regionale 4/7/2007, n. 25 ; 
 

 le fatture di cui all’elenco seguente sono state pagate a saldo; 
 

 l’elenco delle fatture è conforme ai documenti originali, i quali sono fiscalmente regolari; 
 

 l’autovettura acquistata con il contributo previsto dalla L.R.25/2007 è stata immatricolata in 
data……………………(da compilarsi solo dai tassisti) 
 

            Fornitore          N. e data fatt.          Importo al netto di IVA                         Oggetto 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data e luogo       Letto, confermato e sottoscritto 

IL DICHIARANTE  
................................................... 
(Firma per esteso e leggibile) 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’interessato ha il diritto di firmare 
la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto oppure di firmarla ed inviarla 
unitamente a fotocopia del documento di identità all’ufficio competente, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
 

REGIONE LIGURIA 
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall’interessato/a 
Sig..................…........................identificato 
mediante......................................................................……………….................  
 
Data e luogo .................................. 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
(Firma, qualifica e nome).. 
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           ALLEGATO E 
                                  Alla Regione 

Liguria 
                  Via Fieschi, 15

  
 
Si comunicano le informazioni utili all’accredito dei contributi ex L.R. 25/2007 
 
 
 
TITOLARE DEL CONTO:  ………………………………………………… 
(che deve essere il tassista)    
 
 
EVENTUALI COINTESTATARI:  ……………………………………………..  
(Coniuge e/o altro parente) 
 
 
BANCA O UFFICIO POSTALE: ……………………………………………..    
 
N. AGENZIA:    …………………………………………….    
   
 
N. C/C BANCARIO O POSTALE   …………………………………………….. 
 
 
CODICE ABI:    …………………………………………….  
 
CODICE CAB    ……………………………………………… 
 
CODICE CIN    ……………………………………………… 
 
 
CODICE IBAN ……………………………………………………………………. 
   
 

 
FIRMA:   ……………………………………………. 
 

 
Il firmatario dichiara di prestare il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23  D.Lgs. 196/2003, al 
trattamento dei dati personali da parte del Settore Trasporti per le sole finalità relative all’accredito dei 
contributi spettanti ex L.R. 25/2007. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012              N. 737 

 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Domenico Trincheri" di Albenga (SV) - 
Designazione Revisore. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

omissis 
 
 

DELIBERA 
 
Di designare, ai sensi di quanto citato in premessa, quale membro regionale del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Domenico Trincheri di Albenga (SV)” la 
persona di seguito indicata: 
 

 Sig.ra Donatella Alessi  
 
- Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 
 

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012             N. 739 

 
Centro regionale per la ricerca e l'innovazione. Dichiarazione di decadenza del Direttore 
Generale e nomina del Commissario Straordinario. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

omissis 
 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. Di dichiarare decaduto dall’incarico di Direttore Generale del Centro regionale per la ricerca e 
l’innovazione il Dott. Andrea Rando, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e dell’art. 27 comma 3 della 
l.r. 28/1994; 

 
2. di nominare, nell’esercizio dei poteri di vigilanza sugli enti strumentali, la Dott.ssa Cristina 

Battaglia quale Commissario Straordinario del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione 
che ne assume la rappresentanza legale, con il compito di fare fronte agli adempimenti che si 
dovessero rendere necessari per la gestione dell’ente, per un periodo di tre mesi dalla data del 
presente provvedimento e comunque fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di 
soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, se antecedente; 

 
3. di stabilire che l’incarico di Commissario Straordinario di cui al puto 2 è svolto a titolo 

gratuito; 
 

4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria. 

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
15.06.2012             N. 740 

 
Approvazione addendum alla convenzione tra Regione Liguria ed Infrastrutture Liguria S.r.l. 
"Progettazioni di interventi per opere infrastrutturali in relazione agli eventi alluvionali 
dell'ottobre 2011 in Provincia della Spezia". 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
RICHIAMATO l’articolo 21 della legge regionale 28/12/2009 n. 63 (Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2010) il quale stabilisce che Infrastrutture Liguria S.r.l. ha come finalità primaria la 
riqualificazione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria e svolge 
attività di centrale di committenza per conto della Regione Liguria; 
 
VISTA la DGR n. 550 del 11.05.12 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione 
Liguria ed Infrastrutture Liguria S.r.l. avente ad oggetto “Progettazioni di interventi per opere 
infrastrutturali in relazione agli eventi alluvionali dell’ottobre 2011 in Provincia della Spezia” con un 
impegno di spesa di Euro 1.500.000,00, che di seguito si elencano:  

• Innesto tra la SP 566 e la SS 1 – Comune di Borghetto di Vara. Rifacimento dei ponti 
idraulicamente insufficienti sulle strade provinciale e statale esistenti sul torrente Pogliaschina 
con razionalizzazione degli innesti e riorganizzazione della piazza (pari ad Euro 213.337,52); 

• SP7 Tratto Brugnato – Rocchetta di Vara – Comune di Rocchetta di Vara. Realizzazione di un 
nuovo ponte sul torrente Gravegnola, in sostituzione del ponte bailey provvisorio attualmente 
in opera (pari ad Euro 125.791,60); 

• SP 8 tratto Villagrossa – Debedure- Comune di Calice al Cornoviglio – Ripristino della viabilità 
nella tratta attualmente sostituita da un guado provvisorio in alveo (pari ad Euro 
125.336,64); 

• Comune di Pignone – progettazione della variante al centro storico del Comune di Pignone, 
per assicurare il collegamento tra le tre strade provinciali SP 34, SP 33 ed SP 38 in 
sostituzione del ponte danneggiato di ingresso al centro abitato (pari ad Euro 236.463,04); 

• Comune di Vernazza. Sistemazione e/o nuova realizzazione di alcune tratte delle strade 
provinciali di accesso all’abitato di Vernazza (SP 61, SP 63) gravemente dissestata; 

• Strade provinciali e strade comunali colpite dall’alluvione del 24/25 ottobre 2011 gravemente 
dissestate. Interventi di sistemazione ed adeguamento funzionale. 

 
DATO ATTO che la convenzione è stata sottoscritta in data 16.05.12, e sono state avviate le attività 
per la redazione della progettazione definitiva dei primi quattro interventi ritenuti prioritari per una 
spesa complessiva prevista di Euro 700.928,80, per le quali sono state trasmesse da Infrastrutture 
Liguria S.r.l. le proposte attuative, approvate con DGR n. 550/2012, mentre non è ancora stata 
avviata alcuna attività inerente gli ultimi due interventi generici, ancora oggi non quantificabili; 
 
DATO ATTO che: 

• il territorio ligure è stato interessato da un secondo eccezionale evento alluvionale che ha 
interessato in modo particolare la città di Genova, area in cui in data 4 novembre 2011 sono 
avvenuti numerosi allagamenti e frane con l’esondazione dei torrenti Bisagno e Ferreggiano e 
la eccezionale piena del torrente Sturla; 

 
• a seguito dell’evento è stato dichiarato lo stato di emergenza per le avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni dal 4 novembre all’8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria e 
della regione Piemonte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 novembre 
2011; 

 
• è stata emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3985 del 02.12.11, 

che dispone che il Presidente della Regione Liguria provveda al superamento dell’emergenza 
con i poteri, le deroghe, le risorse umane e finanziarie previste con la nomina a commissario 
delegato di cui alla O.P.C.M. n. 3973/2011; 

 
DATO ATTO che i fondi regionali di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 1855 UPB 6.207, già impegnati 
con DGR n. 550/2012, sono destinati alla progettazione per il ripristino di infrastrutture danneggiate 
dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Liguria nell’anno 2011 non solo per il territorio 
spezzino (DPCM del 28.10.11) ma anche, tra l’altro, per la provincia di Genova (DPCM del 
11.11.11);   
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PRESO ATTO che è stata demolita la passerella di collegamento sul torrente Sturla tra via dell’Arena e 
via Pontevecchio, in quanto idraulicamente e strutturalmente non adeguata, come si è osservato nel 
corso dell’ultima alluvione, ma estremamente utile alla popolazione locale per il passaggio pedonale 
tra le due sponde; 
 
CONSIDERATO che pertanto risulta necessario e prioritario mettere in sicurezza l’asta del torrente 
Sturla, nel tratto tra via dei luoghi santi ed il ponte romano, prevedendo e realizzando migliori 
attraversamenti carrabili e pedonali tra le sponde, tra le quali risulta estremamente importante ed 
urgente ripristinare la passerella demolita tra via dell’Arena e via Pontevecchio; 
 
CONSIDERATO che è interesse regionale ricostituire il collegamento pedonale demolito in coerenza 
con le esigenze idrauliche del torrente,  
 
RITENUTO pertanto necessario: 

• modificare la convenzione sottoscritta in data 16.05.2012, nella parte relativa alle premesse 
ed all’oggetto, conformandoli a quanto indicato nella presente deliberazione, approvando 
peraltro un addendum a detta convenzione che inserisce nella tabella in allegato A, il numero 
progressivo 4bis avente titolo “Torrente Sturla in Comune di Genova: progettazione 
preliminare intero tratto tra via dei luoghi santi ed il ponte romano con progettazione 
definitiva da via dei luoghi santi a ponte Corso Europa con nuova passerella pedonale”, 
progettazione PP - PD, priorità 1; 

• dare mandato al Dirigente del Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica di 
provvedere alle modifiche ed integrazioni come sopra indicato ed all’Assessore alle 
Infrastrutture per la sottoscrizione della convenzione; 

• disporre che la progettazione sopramenzionata debba trovare copertura nelle risorse regionali 
di cui al capitolo 1855 UPB 6.207, già impegnate con DGR n. 550/2012; 

• demandare al Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica la valutazione della 
proposta attuativa ai sensi dell’art. 3 della convenzione. 

 
Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture 
 

DELIBERA 
 

• di modificare la convenzione sottoscritta in data 16.05.2012, nella parte relativa alle premesse 
ed all’oggetto, conformandoli a quanto indicato nella presente deliberazione, approvando 
peraltro un addendum a detta convenzione che inserisce nella tabella in allegato A, il numero 
progressivo 4bis avente titolo “Torrente Sturla in Comune di Genova: progettazione 
preliminare intero tratto tra via dei luoghi santi ed il ponte romano con progettazione 
definitiva da via dei luoghi santi a ponte Corso Europa con nuova passerella pedonale”, 
progettazione PP - PD, priorità 1; 

• di dare mandato al Dirigente del Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica di 
provvedere alle modifiche ed integrazioni come sopra indicato ed all’Assessore alle 
Infrastrutture per la sottoscrizione da parte dell’Assessore alle Infrastrutture della 
convenzione; 

• di disporre che la progettazione sopramenzionata trovi copertura nelle risorse regionali di cui 
al capitolo 1855 UPB 6.207, già impegnate con DGR n. 550/2012; 

• di demandare al Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica la valutazione 
della proposta attuativa ai sensi dell’art. 3 della convenzione; 

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e 
sul sito web regionale 

 
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 comunicazione dello stesso. 
 

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO 

ED ENTRATE REGIONALI 
14.06.2012               N. 266 

 
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, 
comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 15.000.000,00 (34° 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 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” 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/2012/11417 del 17 maggio 2012, il Settore Pianificazione e 
Valutazione Interventi ha richiesto di apportare la seguente variazione compensativa nello stato di 
previsione della spesa per euro 15.000.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito 
dell’U.P.B. 2.215 “Finanziamento Intese Istituzionali di Programma e Accordi di Programma 
Quadro”: 
 

  (euro) 
Cap. 8891 “Trasferimenti a imprese di quota del fondo per il 

"Programma Attuativo Regionale (PAR)" - FAS 2007-2013” 
 

 
- 15.000.000,00 

  (quindicimilioni/00) 
Cap. 8888 
 

“Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di quota 
del fondo per il "Programma Attuativo Regionale (PAR)" - 
FAS 2007-2013” 

 
 

+ 5.000.000,00 
  (cinquemilioni/00) 
Cap. 8889 
 

“Spese dirette del fondo per il "Programma Attuativo 
Regionale (PAR) - FAS 2007-2013" 

 
+ 10.000.000,00 

  (diecimilioni/00) 
  -- 
 
RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in 
termini di competenza e di cassa per euro 15.000.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 2.215 
“Finanziamento Intese Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro” 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 15.000.000,00 in 
termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B 2.215 “Finanziamento Intese 
Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro”: 
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  (euro) 
Cap. 8891 “Trasferimenti a imprese di quota del fondo per il 

"Programma Attuativo Regionale (PAR)" - FAS 2007-
2013” 

 
 

- 15.000.000,00 
  (quindicimilioni/00) 
Cap. 8888 
 

“Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di 
quota del fondo per il "Programma Attuativo 
Regionale (PAR)" - FAS 2007-2013” 

 
 

+ 5.000.000,00 
  (cinquemilioni/00) 
Cap. 8889 
 

“Spese dirette del fondo per il "Programma Attuativo 
Regionale (PAR) - FAS 2007-2013" 

 
+ 10.000.000,00 

  (diecimilioni/00) 
  -- 

 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
Claudia Morich 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
11.06.2012                  N. 1963 
 
  Autorizzazione ai sensi art. 109 D.Lgs. 152/06 alla Associazione Bagni Marini di Laigueglia, 
per immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe segnalazione acque di balneazione, 
zattere per bagnanti, ormeggi e delimitazione corsie di lancio. 
 

IL DIRIGENTE 
 

omissis 
 

DECRETA 
 
 
Per i motivi indicati in premessa: 
 
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Associazione Bagni Marini di 

Laigueglia, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Laigueglia, Via Roma, 67, 
all’immersione nel tratto di mare antistante il Comune Laigueglia, entro la distanza di circa 200m 
dalla costa, di 43 corpi morti in conglomerato cementizio del peso inferiore a 50Kg per 
delimitazione area di balneazione a una distanza di 100m per costa alta e 200m per costa bassa, 7 
corpi morti in conglomerato cementizio del peso maggiore di 50Kg per ormeggio natanti minori 
o uguali a 5m a circa 200m dalla linea di costa, 11 corpi morti in conglomerato cementizio del 
peso maggiore di 50Kg per ancoraggio piattaforme galleggianti comprese tra 70 e 150m dalla 
linea di costa e 5 corpi morti in conglomerato cementizio del peso maggiore di 50Kg ad una 
distanza di circa 200m dalla linea di riva e analoghi corpi morti sulla battigia per posizionamento 
corsia di lancio, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 
nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di 

Laigueglia, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio ed al Dipartimento Provinciale di 
Savona dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure; 

- i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare; 
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione 

della stessa; 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Laigueglia, al Dipartimento Provinciale di 

Savona dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure ed all’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Alassio; 

 
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto. 
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Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione dello stesso. 

 
Il DIRIGENTE 
Ilaria Fasce 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
13.06.2012                  N. 1994 
 
  Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n.152/06 al Consorzio Bagni Marini di Arenzano 
(GE), per l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe di segnalazione acque di 
balneazione. 
 

IL DIRIGENTE 
 

omissis 
 

DECRETA 
 
 
Per i motivi indicati in premessa: 
 
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Consorzio Bagni Marini di 

Arenzano, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Arenzano, Lungomare Kennedy, 
all’immersione nel tratto di mare antistante il Comune di Arenzano, entro la distanza di circa 
200 m dalla costa, di 17 corpi morti di calcestruzzo del peso pari a 5 Kg, ai fini del 
posizionamento delle boe di segnalazione delle acque di balneazione, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
 sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune 

di Arenzano, alla Capitaneria di Porto di Genova ed al Dipartimento Provinciale di Genova 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure; 

 i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare; 
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione 

della stessa; 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Arenzano, al Dipartimento Provinciale di 

Genova dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto 
di Genova; 

 
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto. 
 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione dello stesso. 
 

IL DIRIGENTE 
Ilaria Fasce 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI GENOVA 
30.05.2012                                                                                      N.108/69823 
 
Piano di Bacino Ambito 14 - Approvazione, ai sensi dell’articolo 10 comma 5 della L.R.58/2009, 
della variante non sostanziale per la riclassificazione parziale – da Pg3 a Pg3a - e conseguente 
riperimetrazione di un’area classificata in frana quiescente (Pg3) nella carta della suscettività al 
dissesto localizzata lungo Via Teriasca in Comune di Sori. 
 

Omissis 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Ricordato che il Piano di Bacino ex D.L. 180/1998 Ambito 14 è stato approvato con Deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 66 del 12.12.2002 e s.m.i; 
 
Visto l’art. 10 comma 5 della L.R. n. 58/2009 relativo alle procedure di approvazione di varianti ai Piani 
vigenti non ricadenti nelle fattispecie delle varianti sostanziali di cui al comma 3 dello stesso articolo, 
disponendo in particolare che tali varianti siano approvate dalla Giunta provinciale, organo dell’AdB 
regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino (di seguito semplicemente 
CTB); 
 
Viste le D.G.R. nn. 1338/2007 e 265/2010 riguardanti la riclassificazione e riperimetrazione delle frane 
attive e quiescenti e la D.G.R. n. 894/2010 concernente le procedure di funzionamento dell’Autorità di 
Bacino regionale per le istanze di variante ai piani di bacino vigenti, 
 
Preso atto che: 
- il Comune di Sori ha presentato, in data 07.06.2011, una richiesta di variante al Piano di Bacino 
dell’Ambito 14 concernente in particolare la riclassificazione di un’area attualmente configurata come 
frana quiescente (Pg3) nella carta della suscettività al dissesto del Piano medesimo; 
- la documentazione tecnica a supporto della richiesta, costituita da due relazioni di dettaglio a corredo 
di indagini geognostiche e monitoraggi eseguiti sull’area in questione, è stata predisposta seguendo i 
criteri fissati dalle DGR 1338/2007 e 265/2010, applicando in particolare le specifiche procedure di 
riperimetrazione previste per le aree in frana; 
 
Dato atto che la Provincia, con nota della Direzione 3 prot. 104881 del 07.09.2011, ha inviato al CTB 
la suddetta proposta di variante del Piano di bacino unitamente alla relativa documentazione; 
 
Presto atto che il CTB, esaminata la proposta nella seduta del 13.10.2011, ha richiesto integrazioni alla 
documentazione al fine di poter procedere all’espressione del parere di competenza (nota Regione prot. 
PG/2011/14666 del 28.10.2011); 
 
Atteso che: 
- la Provincia, con nota prot. n. 133115 del 16.11.2011, ha comunicato al Comune di Sori la necessità 
di integrazioni evidenziata dal CTB; 
- la Civica Amministrazione ha successivamente trasmesso una relazione di maggior dettaglio sulle 
indagini ed i monitoraggi completa di allegati (nota Comune prot. n. 3318 dell’11.01.2012); 
 
Preso atto che: 

- sulla base di ulteriori rilievi di dettaglio in situ e di considerazioni di carattere geomorfologico, la 
relazione integrativa ha individuato una ulteriore porzione di versante, grosso modo compresa tra le 
isoipse 125 e 150, che viene mantenuta in classe di pericolosità Pg3, maggiormente vincolata, in 
quanto, a titolo cautelativo, viene individuata quale area di possibile espansione delle coltri 
detritiche residuali soprastanti; 
- coerentemente a quanto sopra è stata ridefinita, riducendola rispetto alla versione iniziale, l’area 
oggetto della richiesta di riperimetrazione; 
- tale nuova proposta di mappatura, elaborata recependo le sopra indicazioni del CTB di cui alla 
citata nota Regione prot. PG/2011/14666 del 28.10.2011, sostituisce integralmente la precedente 
proposta di riclassificazione; 
- con nota prot. 19215 del 14.02.2012 della Provincia la pratica di variante di che trattasi è stata 
sottoposta nuovamente all’attenzione del CTB; 

 
Dato atto che nella seduta del 19.04.2012 il CTB ha espresso parere favorevole (numero 10/2012) alla 
variante in oggetto, con le precisazioni di seguito testualmente riportate: “Si ritiene necessario 
evidenziare che il versante in oggetto risulterà comunque classificato in classe di suscettività al dissesto 
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elevata e pertanto potenziali situazioni di instabilità locale di tipo superficiale, peraltro compatibili con 
tale classificazione, dovranno essere opportunamente valutate puntualmente nell'ambito delle 
progettazioni dei singoli interventi, anche di tipo edificatorio, che potranno eventualmente interessare 
l'area in esame a seguito dell'avvenuta modifica degli elaborati di Piano, come espressamente indicato 
dalle norme di attuazione del vigente Piano di Bacino. 
Si ricorda a tal proposito che nelle aree a suscettività al dissesto elevata PG3A, ai sensi dell'art. 16 c. 3 
quater delle Norme di Attuazione di Piano, gli interventi di nuova edificazione sono consentiti a 
condizione che le indagini a corredo degli interventi proposti verifichino, in particolare, che:  
- L'attuazione degli interventi consentiti non aggravi il grado di suscettività al dissesto dell'area, ma 
permetta il miglioramento delle condizioni di stabilità dell'areale interessato, attraverso le opportune e 
le possibili opere volte a modificare i fattori geomorfologici e geotecnici determinanti il relativo grado 
di suscettività al dissesto. 
- Le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell'area di intervento non interferiscano 
negativamente sull'intervento stesso. 
- Gli interventi prevedano ogni accorgimento tecnico-costruttivo necessario ad assicurare la tutela della 
pubblica incolumità ed il non aumento del rischio.” 
 
Considerato che per la fattispecie di variante di cui al presente atto non accorre avviare pubblicità 
preventiva; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. n. 58/2009, all’approvazione 
della variante non sostanziale di che trattasi come risulta dai seguenti documenti allegati al presente 
atto: Carta della franosità reale; Carta geomorfologica; Carta della suscettività al dissesto;  
 
Visto il parere del Direttore della Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino espresso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Atteso che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del presente atto; 
 
Con i poteri della Giunta Provinciale assunti ai sensi e per gli effetti del sopra citato D.P.R. 09.05.2012; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni nelle premesse esposte: 
 
1. di dare atto che la variante che si approva con il presente atto recepisce le indicazioni rese dal CTB in 
data 13.10.2011 come delineate nella nota regionale Prot. PG/2011/14666 del 28.10.2011; 
 
2. di prendere atto che nella seduta del 19.04.2012 il CTB ha espresso parere n.10/2012 favorevole alla 
variante in oggetto, con le precisazioni di seguito testualmente riportate: “Si ritiene necessario 
evidenziare che il versante in oggetto risulterà comunque classificato in classe di suscettività al dissesto 
elevata e pertanto potenziali situazioni di instabilità locale di tipo superficiale, peraltro compatibili con tale 
classificazione, dovranno essere opportunamente valutate puntualmente nell'ambito delle progettazioni dei 
singoli interventi, anche di tipo edificatorio, che potranno eventualmente interessare l'area in esame a seguito 
dell'avvenuta modifica degli elaborati di Piano, come espressamente indicato dalle norme di attuazione del 
vigente Piano di Bacino. 
Si ricorda a tal proposito che nelle aree a suscettività al dissesto elevata PG3A, ai sensi dell'art. 16 c. 3 
quater delle Norme di Attuazione di Piano, gli interventi di nuova edificazione sono consentiti a condizione 
che le indagini a corredo degli interventi proposti verifichino, in particolare, che: 
- L'attuazione degli interventi consentiti non aggravi il grado di suscettività al dissesto dell'area, ma permetta 
il miglioramento delle condizioni di stabilità dell'areale interessato, attraverso le opportune e le possibili 
opere volte a modificare i fattori geomorfologici e geotecnici determinanti il relativo grado di suscettività al 
dissesto. 
- Le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell'area di intervento non interferiscano 
negativamente sull'intervento stesso. 
- Gli interventi prevedano ogni accorgimento tecnico-costruttivo necessario ad assicurare la tutela della 
pubblica incolumità ed il non aumento del rischio.” 
 
3. di approvare pertanto, ai sensi dell’articolo 10 comma 5 della L.R.58/2009, la variante non 
sostanziale per la riclassificazione parziale – da Pg3 a Pg3a - e conseguente riperimetrazione di un’area 
classificata in frana quiescente (Pg3) nella carta della suscettività al dissesto localizzata lungo Via 
Teriasca in Comune di Sori, come risulta dai seguenti documenti allegati al presente atto: Carta della 
franosità reale; Carta geomorfologica; Carta della suscettività al dissesto; 
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4. di dare atto che la variante approvata entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente 
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; 
 
5. di dare mandato alla competente Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino – per 
l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 10 commi 6 e 7 della L.R. Liguria n. 
58/2009, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed alla successiva 
trasmissione agli Enti pubblici interessati; 
 
6. di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del presente 
atto. 
 
A voti unanimi, altresì 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art.134 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Araldo  

 
 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

11.06.2012                N. 98 
 
Nomina del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO che é istituito presso ogni Provincia il Comitato Tecnico Urbanistico quale organo 
consultivo dell’Amministrazione per l’esercizio delle funzioni ad essa di competenza in materia 
urbanistico-edilizia e di pianificazione territoriale; 
 
RICHIAMATO il D.P.R. del 09 maggio 2012 (pubblicato sulla G.U. n.114 del 17/05/2012), di 
scioglimento del Consiglio Provinciale della Provincia di Genova e nomina di un Commissario 
Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Provinciale, alla Giunta ed al Presidente; 
  
RICHIAMATO l’art.54 della L.R.16/2008; 
 
DATO ATTO che il Comitato ha durata pari a quella del Consiglio Provinciale, che esso risulta decaduto 
ed occorre pertanto procedere al suo rinnovo, con durata in carica fino all’elezione dei nuovi organi di 
governo della Provincia;  

    omissis  
 

DECRETA 
 

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, della l.r. 6 giugno 2008 n. 16 e s.m., i sotto indicati 
componenti del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia di Genova: 

dott. arch. Andrea PASETTI 
 

Direttore Direzione Pianificazione Generale 
e di Bacino della Provincia di Genova 

Presidente 
 

dott. geol. Agostino RAMELLA Dirigente del Servizio Controllo e Gestione 
del Territorio della Provincia di Genova 

Membro e 
Vice Presidente 

dott. Domenico BOTTINO esperto in diritto amministrativo 
 

Membro 

dott. arch. Remo DE GIORGI esperto in pianificazione territoriale ed in 
materia urbanistico-edilizia 

Membro 

dott. Geol. Enrico PESENTI esperto in geologia Membro 
prof. Attilio ARILLO  esperto in materia ambientale-ecologica Membro 
dott.ssa arch. Elisabetta 
BOSIO 

Responsabile dell’Ufficio Strumenti 
Urbanistici nonché Posizione Organizzativa 
procedimenti concertativi dell’urbanistica 
della Provincia di Genova  

Membro 
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arch. Barbara MONTARSOLO  esperto in pianificazione territoriale  Membro effettivo 
arch. Gabriella BOERO esperto in pianificazione territoriale Membro supplente 
arch. Sebastiano RIZZA esperto in materia paesistico-ambientale Membro effettivo 
arch. Ester BERTORELLO esperto in materia paesistico-ambientale Membro supplente 

 
2. di nominare i sottoelencati Funzionari Direzione Pianificazione Generale e di Bacino quali relatori:  

- arch. Patrizia BITONTE - Responsabile d’Ufficio; 
- dott.ssa Maria Felicita BLASI - Responsabile d’Ufficio; 
- arch. Elisabetta BOSIO - Responsabile d’Ufficio; 
- arch. Piero GARIBALDI - Responsabile d’Ufficio; 
- arch. Anna Maria TRAVERSARO – Responsabile d’Ufficio; 
- arch. Arianna GARBARINO - Funzionario Tecnico; 
- arch. Maria Giovanna LONATI - Funzionario Tecnico; 
- dott.ssa Cristina PROFUMO - Funzionario Amministrativo; 
- geom. Giacomo SPALLAROSSA - Funzionario Tecnico; 

 
3. di nominare la Dott.ssa Maria Felicita BLASI quale Segretario del Comitato; 

 
DISPONE 

 
che il presente Provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Giuseppe Piero Fossati 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE 
TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 

13.06.2012                 N. H2/656 
 
Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Elena Claudio 
(C.F. LNE CLD 52B18 E290L). Pratica n. 105.  
 

IL DIRIGENTE 
 

Omissis 
 

STABILISCE 
 

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al 
T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta 
Elena Claudio di derivare moduli 0.005 (l/s 0.5) di acqua dal bacino del torrente Steria nel territorio 
del Comune di San Bartolomeo al Mare per l’uso irriguo; 
2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 02.05.2006 al 
01.05.2046; 
3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel 
disciplinare n. 28828 di repertorio del 11.06.2012, sottoscritto dagli aventi causa. 
 

omissis 
 
 
                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                Ing. Enrico Lauretti 
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PROVINCIA DI IMPERIA 
 

DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA 
 

UFFICIO RISORSE IDRICHE 
 
 
La Ditta Ribul Walter ed altri in data 12.12.2011ha presentato domanda di concessione in sanatoria di 
derivazione di moduli 0.0023 di acqua dal bacino del torrente Aregai (rio Rovebella – Giraudo) in 
Comune di Cipressa per  uso irriguo. Pratica n. 3. 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Dott. Geol. Raffaello Anfossi 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

08.06.2012            N. 3501 
 
Concessione per derivare ad uso irriguo dal torrente Montegrosso nel bacino del Torrente 
Sansobbia in località Ellera del Comune di Albisola Superiore. Concessionario: Martini Silvia. 
 

IL DIRIGENTE 
 

DECRETA 
 

Omissis 
 
1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed- 
impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta 
comunque denominati, alla Sig.ra Martini Silvia è concesso di derivare dal Torrente Montegrosso nel 
bacino del Torrente Sansobbia in Località Ellera del Comune di Albisola Superiore, una quantità di 
acqua non superiore a Moduli massimi 0,011 (l/s 1,10) e Moduli medi 0,0008 (l/s 0,08) ad uso irriguo 
al fine di irrigare mq 1600 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. a Foglio 13 - Mappale 147 del 
Comune di Albisola Superiore per complessive n° 1 ora e 45 minuti al giomo (dalle ore 6,00 alle ore 
6,45 e dalle ore 18,30 alle ore 19,30). 

omissis 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Ing. Vincenzo Gareri 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

12.06.2012             N. 3585 
    
  
Corso d’acqua Rio Santa Brigida - località Passeggiata a Mare - Comune di Celle Ligure. 
Autorizzazione temporanea per l’esecuzione di attraversamento con condotta idrica uso potabile 
dn. 150 in ghisa sferoidale incassata nella soletta di calpestio della passeggiata a mare. Soggetto 
autorizzato: Acquedotto di Savona s.p.a. 

IL DIRIGENTE 
 

OMISSIS 
 

AUTORIZZA 
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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, 
concessione o nulla osta comunque denominati, la società Acquedotto di Savona S.p.A. al 
mantenimento delle opere di cui all'oggetto nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata 
di anni TRE a decorrere dalla data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal 
progetto allegato all’istanza. 

OMISSIS 
 

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Geom. Renzo Beccaria 
 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

13.06.2012             N. 3611 
 
Corso d’acqua Rio del Gallo. Località Casanova, via Fossello. Comune di Varazze. Concessione in 
sanatoria per attraversamento aereo con elettrodotto BT e con richiesta di variante da 
apportare. Concessionario: Enel Distribuzione S.p.a. 
 

IL DIRIGENTE 
 

OMISSIS 
 

DECRETA 
 
l. di autorizzare ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici 
per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, 
autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Enel Distribuzione S.p.A. 
all’esecuzione dei lavori di variante di cui all'oggetto, subordinatamente all’osservanza di tutte le norme 
e condizioni contenute ‘nel citato disciplinare - foglio norme n. 12985 di repertorio in data 
07/06/2012; 
 

OMISSIS 
 

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Geom. Renzo Beccaria 
 
 

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE 
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

12.06.2012             N. 3587 
 
Corso d’acqua Rio Cavetto. Comune di Varazze. Concessione assentita con atto dirigenziale n. 
6685 del 07.09.2004. Autorizzazione ai fini idraulici per l’esecuzione di interventi di 
manutenzione alle opere in concessione. Soggetto autorizzato: Società Acquedotto di Savona 
S.p.a. 
 

IL DIRIGENTE 
 

OMISSIS 
 

AUTORIZZA 
 

1. ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di 
competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la Società Acquedotto di Savona S.p.A. 
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al1’esecuzione dei lavori di manutenzione in argomento, su terreno di proprietà demaniale, 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 

15.06.2012             N. 3686 
  
Torrente Arroscia. Località Ponte. Comune di Ortovero. Conferenza dei Servizi per approvazione 
progetto di concessione ad uso idroelettrico (Rif. Pratica PRC n. 3510). Autorizzazione 
temporanea per esecuzione tubazione staffata ad attraversamento pontuale sul torrente 
Arroscia. Soggetto autorizzato: Di Pietro Gabriella. 

 
IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
AUTORIZZA 

 
Omissis 

 
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, 
concessione o nulla osta comunque denominati, la Sig.ra Dipietro Gabriella all’esecuzione dei lavori in 
argomento nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni TRE a decorrere dalla data 
del provvedimento autorizzativo finale della Conferenza dei Servizi secondo le modalità risultanti dal 
progetto allegato all’istanza 

omissis  
 

IL DIRIGENTE FUNZIONARIO DELEGATO 
Geom. Renzo Beccaria 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SETTORE DIFESA DEL SUOLO 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 
31.05.2012             N. 390 

  
Pratica n. 6140. Corso d’acqua: Canale Mozzo Tremola. Nulla Osta Idraulico n. 12219. 
Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un attraversamento del Canale 
Mozzo Tremola con elettrodotto aereo a bassa tensione (400 V) in località Tavolara nel Comune 
dì Sarzana. Ditta: Società Enel Distribuzione S.p.A. 

IL DIRIGENTE 
 

OMISSIS 
 

DISPONE 
 
1) il rilascio alla Società Enel S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell’autorizzazione, ai 
fini idraulici e demaniali, per realizzazione di attraversamento del Canale Mozzo Tremola con 
elettrodotto aereo a bassa tensione (400 V) in località Tavolara, nel Comune di Sarzana, in conformità 
dei disegni vistati da questo Servizio; 

OMISSIS 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Giotto Mancini 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SETTORE DIFESA DEL SUOLO 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 
08.06.2012               N. 431 

  
Pratica n. 6223. Corso d’acqua: Fosso Cappelletto. Autorizzazione, ai fini idraulici e demaniali, 
per la realizzazione di passerella pedonale sul Fosso Cappelletto in Viale Italia nel Comune della 
Spezia. Ditta: Comune della Spezia. 
 

IL DIRIGENTE 
 

OMISSIS 
 

DISPONE 
 
1) il rilascio al Comune della Spezia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell’autorizzazione ai 
fini idraulici e demaniali per la realizzazione di passerella pedonale sul Fosso Cappelletto in viale Italia 
nel Comune della Spezia, 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 
11.06.2012               N. 438 

  
Pratica n. 6248. Corso d’acqua: Canale Rizzola. Autorizzazione, ai fini idraulici e demaniali, 
relativa alla realizzazione di uno scarico nel Canale Rizzola per lo smaltimento delle acque 
reflue domestiche provenienti da fabbricati residenziali in località Rizzola nel Comune di 
Bolano. Ditta: Trombella Iosella, Giuliotti Lorenza, Gaiotto Luigi e Borriello Anna. 
 

IL DIRIGENTE 
 

OMISSIS 
 

DISPONE 
 
1 ) il rilascio alla Ditta Trombella Iosella, Giuliotti Lorenza, Gaiotto Luigi e Borriello Anna, fatti salvi ed 
impregiudicati i diritti dei terzi, dell’autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla 
realizzazione di uno scarico nel Canale Rizzola per lo smaltimento delle acque reflue domestiche 
provenienti da fabbricati residenziali in località Rizzola nel Comune di Bolano, in conformità dei 
disegni vistati da questo Servizio; 
 

OMISSIS 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Giotto Mancini 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SETTORE DIFESA DEL SUOLO 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA  
21.06.2012 N. 464 
 
Pratica n. 4833. Corso d’acqua: Torrente Contra. Rinnovo concessione demaniale relativa al 
mantenimento di un ponte sul Torrente Contra in Via della Guercia strada che collega la zona 
della Chiappa con la località Contra in Comune di La Spezia. Ditta: Comune della Spezia. 
 

IL DIRIGENTE 
 

omissis 
 

DISPONE 
 

1) il rilascio alla Ditta: Comune della Spezia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del rinnovo 
della concessione demaniale relativa al mantenimento di un ponte sul Torrente Contra in Via della 
Guercia strada che collega la zona della Chiappa con la località Contra in Comune di La Spezia; 

 
omissis 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. G. Mancini 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

SERVIZIO OPERE IDRAULICHE – RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 

04.06.2012              N. 410 
 
Nulla osta n. 12315. Corso d’acqua: Torrente Villa. Istanza della ditta: Comune di Bolano. 
Autorizzazione per sostituzione di recinzione esistente posta lungo il torrente Villa in località 
Ceparana nel Comune di Bolano. 
 

IL DIRIGENTE 
 

OMISSIS 
 

DISPONE 
 
1) di rilasciare al Comune di Bolano l’autorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i 
diritti dei terzi, per la sostituzione di recinzione esistente posta lungo il Torrente Villa in località 
Ceparana nel Comune di Bolano 
 

OMISSIS 
 

p. IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Maurizio Bertoni 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE – RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 
15.06.2012                                                                                              N. 445 
 
Nulla Osta n. 11859. Corso d’acqua: Rio Capannola. Istanza della Ditta: ANAS S.p.A. 
Autorizzazione per variante ai lavori di costruzione di nuova rotatoria lungo la S. S. N. 62 “della 
Cisa” in località Ponzano Madonetta nel Comune di Santo Stefano di Magra. 
 

IL DIRIGENTE 
 

omissis 
 

DISPONE 
 

1. di rilasciare alla Società ANAS S.p.A. l’autorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed 
impregiudicati i diritti dei terzi, per la variante ai lavori di costruzione per nuova rotatoria 
lungo la S. S. n. 62 “della Cisa” in località Ponzano Madonetta nel Comune di Santo Stefano di 
Magra 

 
omissis 

 
Il DIRIGENTE 

Dott. Ing. G. Mancini 

 

 

PROVINCIA DELLA SPEZIA 
SETTORE DIFESA DEL SUOLO 

AVVISO 

Pratica n. 1249/DER. La ditta Cerchi Franca, Cerchi Luciano, Sottanis Attilio e Righetti Paolo, ora 
Righetti Paolo, Cerchi Franca, Sottanis Angelo, Merighi Maria Rita, Cerchi Roberto e Cerchi Antonella, 
ha presentato domanda, pervenuta in data 28/07/2005, per derivare, così come risulta nella relativa 
relazione tecnica, moduli 0,0005 (l./sec. 0,05) di acqua, ad uso irriguo, da una sorgente ubicata in 
sponda sinistra del Rio Merzò o Fosso Boera, in località Calabria del Comune di Sesta Godano. 
 
La Spezia, 07/06/2012 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Dott. Ing. Maurizio Bertoni 
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Attività 2010 2009

A) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali 933.559                1.302.697              

II) Immobilizzazioni materiali 205.457.818         206.690.142          

III) Immobilizzazioni Finanziarie

Totale immobilizzazioni (A) 206.391.377 207.992.839

B) Attivo circolante

I) Rimanenze 24.400.330           18.126.524            

II) Crediti 93.831.082           101.474.422          

IV) Disponibilità liquide 3.913.042             2.418.249              

Totale attivo circolante (B) 122.145.025 122.019.765

C) Ratei e risconti attivi 1.320                    54.892                  

Totale attività 328.537.722         330.067.497

Attivo della gestione liquidatoria (D) 

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 9.121                    1.115.740

Passività 2009

A) Patrimonio netto 110.509.207          123.675.174          

B) Fondi rischi ed oneri 276.900                1.838.820              

C) Trattamento di fine rapporto 1.830.469             1.755.523              

D) Debiti 215.921.146         202.797.980          

E) Ratei e risconti passivi -                        

Totale passività 328.537.722 330.067.497

Passivo della gestione liquidatoria (D) 

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 9.121                    1.115.740

17100 Savona (SV)
C.F./P.I. 01062990096

Ai sensi dell'art. 33 L.R. 08.02.1995 n. 10, si pubblicano i dati relativi al Bilancio di Esercizio 2010,
approvato dalla Giunta Regionale della Liguria (importi arrotondati all'unità di Euro).

AZIENDA A.S.L. 2 - SAVONESE
Via Manzoni, 14

STATO PATRIMONIALE

                       570 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                        570 
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2010 2009

A) Valore della produzione

1) Contributi in c/esercizio 504.927.613         514.231.737          

2) Proventi per prestazioni sanitarie 60.224.117            62.361.460            

3) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie 8.731.891             8.529.828              

4) Altri ricavi e proventi della gestione ordinaria 2.626.349             2.453.879              

5) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

6) Utilizzo di fondi accantonati 12.607.156           12.722.380            

Totale (A) Valore della produzione 589.117.126 600.299.284

B) Costi della produzione

7) Acquisti beni di consumo 92.166.605           91.124.467            

8) Manutenzioni e riparazioni 7.778.171             8.792.627              

9) Costi per prestazioni di servizi sanitari e socio sanitari 224.114.497          221.384.933          

10) Costi per prestazioni di servizi 535.886                942.937                

11) Godimento di beni di terzi 6.911.795             4.886.127              

12) Costo del personale 210.030.096         207.778.335          

13) Spese amministrative e generali 12.182.857           16.781.206            

14) Servizi appaltati 31.319.411            29.021.638            

15) Ammortamenti e svalutazioni 15.570.740           15.291.183            

16) Accantonamenti 1.149.049             3.716.881              

17) Oneri diversi di gestione 16.209.787           15.778.182            

18) Variazioni delle rimanenze 6.273.806-             3.869.373-              

Totale (B) Costi della produzione 611.695.087 611.629.144

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 22.577.962-           -11.329.860

C) Proventi e oneri finanziari

19) Proventi finanziari 981                       47.056                  

20) Oneri finanziari 334.055                182.913                

Totale (C) Proventi e oneri finanziari 333.074-                -135.857

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

21) Rivalutazioni finanziarie

22) Svalutazioni finanziarie

Totale (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

23) Proventi straordinari 10.271.254           1.312.968              

24) Oneri straordinari 494.766                995.488                

Totale (E) Proventi e oneri straordinari 9.776.488 317.480

Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) 13.134.547-           -11.148.236

25) Imposte sul reddito d'esercizio 346.391-                289.271-                

Utile (perdita) dell'esercizio 13.480.938-           -11.437.507

26) Sopravvenienze attive della gestione liquidatoria

27) Sopravvenienze passive della gestione liquidatoria

Totale (F) Sopravv. Attive e Passive della gestione liquidatoria

Risultato finale dell'esercizio 13.480.938-           -11.437.507

CONTO ECONOMICO
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SINTESI CENTRI DI COSTO ANNO 2010

Presidi Ospedalieri Euro 266.272.000,00

Presidi Territoriali a Amministrativi 289.030.313,00

TOTALE 555.302.313,00

Drg Ordinari Euro 129.670.206,42

Drg DH 19.430.613,62

Drg DS 18.330.169,27

Drg Riabilitazione 10.869.230,33

Pac 3.858.032,00

Prestazioni esterne ambulatoriali ospedaliere 51.613.598,92

Prestazioni esterne ambulatoriali territoriali 5.828.401,84

Prestazioni esterne ambulatoriali privati accreditati 2.647.847,63

Prestazioni interne 24.600.984,08

Intramoenia ( quota ASL) 594.427,00

SINTESI PRODUZIONE ASL 2010
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N° posti letto ordinari al 31.12.2010                         n° 955

Numero ricoveri ordinari   n° 38.163

Monitoraggio numero giornate di degenza media lorde media 7,50

Tasso di occupazione dei posti letto ordinari media 83,20

N° totale interventi chirurgici  ordinari ed urgenti n° 13.243

N° totale interventi in Pac n° 4.187

N. totale interventi Day Surgery e O.d.S. n° 8.827

Prestazioni ambulatoriali ospedaliere ad esterni n° 4.804.217

Prestazioni ambulatoriali territoriali ad esterni n° 206.222

Prestazioni consultoriali ad esterni n°
112.670

Prestazioni ambulatoriali territoriali psichiatria, anziani e 

disabili, Sert
n°

139.644

Prestazioni ambulatoriali di Medicina del Lavoro n° 1.693

Prestazioni ambulatoriali ad esterni da strutture private 

accreditate

n° 316.586

Prestazioni ambulatoriali ad interni

n° 2.660.168

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.Flavio Neirotti

ATTIVITA' ASL 2010





Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


