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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
04.10.2013

N. 1197

Determinazione degli importi delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di
sanità pubblica, medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la seguente normativa:
-

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998. n. 112 e successive modificazioni e integrazioni che ha conferito
alle Regioni ed alle Provincie Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di
salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo stato;

-

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Viste inoltre:
- L. n. 833 del 23/12/1978: "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", in materia di sanità pubblica, medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria;
-

L.R. n. 23 del 29/06/1981: "Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria" e successive modificazioni;

-

Vista la D.G.R. n. 1608 del 29/12/2006: “Determinazione degli importi delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità pubblica, medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria”;

-

Considerato che sono pervenuti alla Struttura Regionale competente per la materia numerose
osservazioni e quesiti relativi all'applicazione dei tariffari nonché richieste di aggiornamento degi
stessi approvati cona la D.G.R. 1608/06 dianzi citata;

-

Preso atto, sulla base dell'istruttoria compiuta, di dover procedere ad una nuova e puntuale determinazione delle tariffe in questione;

-

Considerata inoltre la necessità di procedere ad una nuova valutazione economica delle prestazioni rese dalle AA.SS.LL. in materia di sanità pubblica, medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria con tariffe congrue e tali da sostenere:
a) i costi effettivi per gli oneri salariali e sociali relativi al servizio espletato;;
b) le spese necessarie all'esecuzione delle attività ivi incluse quelle necessarie ad una eventuale
formazione degli operatori;
c) le spese connesse all'adempimento delle procedure amministrative;

-

Considerati anche i pareri preventivi e le osservazioni pervenute dai competenti Dipartimenti di
Prevenzione delle AA.SS.LL.;

-

Visto il D.P.R. 14/01/1972 n. 4;

per tutto quanto sopra esposto su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei
Cittadini, Vice Presidente della Giunta Regionale, Montaldo Sig. Claudio
DELIBERA
1. di approvare il nuovo tariffario per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità pubblica,
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medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in vigore a far data dal 1 gennaio 2014;
2. di revocare la D.G.R. n. 1608 del 29/12/2006: “Determinazione degli importi delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità pubblica, medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria”, che continua ad avere effetto fino al 31/12/2013;
3. Le somme derivanti da tali attività devono essere destinate al potenziamento strutturale, organizzativo e formativo delle UU.OO. competenti per materia come previsto dal R.D. 1265/34.
4. Di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento sul B.U.R.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
04.10.2013

N. 1204

Approvazione delle attività del 2° stralcio del Piano Annuale 2013 degli interventi per l'artigianato anno 2013 - Approvazione invito presentazione progetti Mis. 3.1 " Progetti di servizi alle
imprese a regia regionale".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 concernente “Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato”;
VISTO in particolare l’art. 43 della precitata legge regionale n. 3/2003 che dispone l’approvazione, da
parte della Giunta regionale, del Piano annuale degli interventi per l’artigianato, elaborato sulla base sia
del Programma triennale per l’artigianato sia delle risorse recate dal bilancio della Regione per il relativo esercizio finanziario;
VISTA la deliberazione n 26 in data 27 novembre 2012 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma triennale degli interventi in materia di artigianato per gli anni 2012-2014;
VISTA la legge regionale n° 22 del 16.07.2013 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione
Liguria per l’anno finanziario 2013 ai sensi dell’art. 35 della L.R. 26 marzo 2002 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni” e la relativa propria deliberazione n. 865 del 16.07.2013 “Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relative all’assestamento del bilancio di previsione della Regione
Liguria per l’anno finanziario 2013”;
PRESO ATTO, che le risorse stanziate dalla sopra richiamata legge di assestamento del bilancio per
l’anno 2013 per l’attuazione della misura 3.1 prevista dal Programma Triennale 2012-2014 sono pari a €
200.000,00 a valere sul capitolo di spesa 7861 “Contributi ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane” (art. 46 della legge regionale 2/1/2003, n. 3)”;
RITENUTO pertanto di provvedere alla approvazione dell’invito relativo alla presentazione delle
domande inerenti i progetti sulla Misura 3.1 “Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” del Piano
Annuale per l’Artigianato per l’anno 2013;
PRESO ATTO che per l’attuazione di tale Misura la Regione stipula una convenzione con la
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a. – FI.L.S.E., quale soggetto attuatore della Misura
stessa;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della somma di € 200.000,00 a favore di Finanziaria
Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.a. (C.F. 00616030102) quali risorse per la gestione della
Misura 3.1 “Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” del Piano Annuale per l’Artigianato per l’anno 2013;
PRESO ATTO inoltre dello schema dell’atto aggiuntivo alla convenzione tra la Regione Liguria e la
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.a. sottoscritta il 1° marzo 2010-, che viene
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e
solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori: Renzo Guccinelli
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DELIBERA
− di approvare l’invito relativo alla presentazione delle domande inerenti i progetti sulla Misura 3.1
“Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” allegato alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale, quale secondo stralcio del “Piano Annuale per l’artigianato 2013”;
− di approvare il testo di atto aggiuntivo alla convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria
Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.a. sottoscritta il 1° marzo 2010, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per la gestione della Misura 3.1 –
“Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” del Piano Annuale per l’Artigianato per l’anno
2013;
− di dare mandato all’Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Commercio Equo
e Solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori Renzo Guccinelli di sottoscrivere tale atto in nome
e per conto della Regione Liguria;
− di disporre l’impegno, ai sensi dell’art.79 della legge regionale n.42/77 e successive modificazioni
ed integrazioni, a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E S.p.a, della
somma di € 200.000,00, sul capitolo di spesa n. 7861 del bilancio per l’esercizio 2013 – “Contributi
ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane” (art. 46 della legge regionale 2/1/2003, n. 3)”;
− di liquidare detta somma a carico dell’impegno come sopra assunto nei termini stabiliti dall’art.
83 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 e ss.mm.ii. a seguito della sottoscrizione dell’atto aggiuntivo
(All. B);
− di stabilire che la presente deliberazione con l’allegato 1) vengano pubblicati sul Bollettino
Ufficiale di questa Regione nonché sul sito web della Regione Liguria;
− di dare atto infine che, 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 pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell’Occupazione
Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo

PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
PER L’ARTIGIANATO
(di cui all’art. 46 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3)

ANNO 2013
INVITO PRESENTAZIONE PROGETTI MISURA 3.1
“PROGETTI DI SERVIZI ALLE IMPRESE A REGIA REGIONALE”
APERTURA DAL 28 OTTOBRE AL 28 NOVEMBRE.
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Asse 3 – Azioni di Sistema

1.1

MISURA 3.1 – “Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” – Soggetti realizzatori i
Centri di Assistenza tecnica di cui all’art. 46 della L.R. 03/2003

A. Finalità
La Misura è destinata a sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese liguri favorendo la
diffusione sul territorio di una adeguata rete di soggetti in grado di facilitare l’accesso alle informazioni
e il rapporto tra amministrazione regionale e imprese.

B. Tematiche perseguite nei progetti presentati
La Regione nell’ambito delle disposizioni previste dall’art. 46 della l.r. 3/2003, dal Programma Triennale
per l’Artigianato 2012-2014 favorisce il mantenimento sul territorio regionale di una rete informativa di
cui i Centri di Assistenza devono essere l’interfaccia con i beneficiari della presente misura, anche in
modo indiretto, ovvero le imprese dell’artigianato ligure.
Le tematiche individuate dalla Regione Liguria, sulle quali concentrare l’attività dei Centri di Assistenza
rientrano in quelle previste dalla l.r.3/2003, in particolare, sono:
• Progetti di assistenza tecnica per l’aggregazione, anche temporanea, di imprese artigiane per la
realizzazione di singoli progetti o collaborazioni continuative. Il progetto dovrà essere finalizzato al
superamento delle problematiche incontrate dalla piccola impresa artigiana non strutturata per
competere adeguatamente sul mercato del lavoro.
• Progetti di assistenza tecnica per l’attuazione di misure rivolte alla promozione dell’occupazione
all’interno delle imprese artigiane e mediante forme di auto imprenditoria, con particolare
attenzione ai giovani.
• Progetti di assistenza per la sicurezza e igiene nell’ambiente di lavoro e tutela ambientale.
• Attività di accompagnamento alla gestione dei finanziamenti per l’ottimizzazione dei benefici
sull’impresa.

I Centri di Assistenza regionali potranno presentare dei progetti su una o più delle tematiche previste,
eventualmente anche coinvolgendo i centri di assistenza provinciali.
In particolare i Centri di Assistenza Regionali saranno i soggetti referenti nei confronti della Regione
Liguria e dovranno essere i coordinatori dell’attività su tutto il territorio regionale, a loro competono gli
oneri relativi alla redazione del progetto, alla presentazione della domanda, alla tenuta di tutta la
documentazione di spesa, l’adempimento degli obblighi amministrativi nonché della rendicontazione
finale.

C. Costi ammissibili

!
!
!

!
!

Nell’ambito di un progetto dove vengono definiti obiettivi, finalità e strategie da proporre all’esame
della Regione Liguria sono ammissibili i costi, opportunamente documentati, sostenuti a far data
dal 1 aprile 2013, relativi alla realizzazione del progetto:
costi per la predisposizione di progetti da proporre all’esame della Regione;
costi per personale dipendente imputabile al progetto;
costi per consulenze esterne specialistiche coerenti con il progetto, purché effettuate da imprese e
società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria e Artigianato e da Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da
professionisti iscritti ad ordine o albo professionale legalmente riconosciuto, ai sensi del punto 4.2
della deliberazione CIPE n.100/1998;
costi per attrezzature e macchinari d’ufficio riconducibili al progetto;
costi per strumenti e prodotti informatici riconducibili al progetto;
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! spese generali e di funzionamento riconducibili al progetto;
Non sono ammissibili :
! spese per materiali di consumo;
! spese di manutenzione e garanzia;
! prestazioni di consulenza non effettuate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al
registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e da Enti pubblici o
privati aventi personalità giuridica, né da professionisti iscritti ad ordine o albo professionale
legalmente riconosciuto, ai sensi del punto 4.2 della deliberazione CIPE n. 100/1998;
! spese non direttamente riconducibili alla realizzazione del progetto;
! spese regolate attraverso contanti.
D. Attuazione
1. Autorità responsabile
Regione Liguria – Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell’Occupazione – Settore Politiche di
Sviluppo Industria e Artigianato.
2. Soggetto attuatore
L’attività di gestione è affidata, sulla base di convenzione, a FILSE S.p.A.
E. Soggetti beneficiari
Sono beneficiari i Centri di Assistenza Regionali alle Imprese , di cui all’art. 46 della legge regionale n°
3/2003, che garantiscano la copertura del territorio regionale e che siano costituiti, anche in forma
consortile e senza scopo di lucro, dalle associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL e sul
territorio di ciascuna Provincia.

F. Copertura geografica
Tutto il territorio regionale.
G. Modalità attuative
La misura, che prevede il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste nel
progetto, sarà attuata attraverso le procedure indicate nella convenzione e l’istruttoria delle domande
presentate è svolta dal soggetto attuatore.
La domanda (Allegato 1) deve essere trasmessa unicamente a mezzo raccomandata A/R e indirizzata a:
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova.
Indicando sulla busta la seguente indicazione :
Finanziamento dei “Progetti di servizi alle imprese a regia regionale”
-

le domande dovranno essere spedite a FILSE S.p.A. a decorrere dalla data del 28 ottobre
al 28 novembre compresi.

Potranno presentare domanda di agevolazione i Centri di Assistenza Regionali che siano in possesso
dell’autorizzazione di cui all’articolo 46 della l.r. 3/2003.
La domanda può riguardare tutte le tematiche proposte e può ricomprendere più progetti, dovrà essere
corredata di dettagliata relazione tecnico-illustrativa (Allegato 2) riportante le tipologie di attività, le
finalità e i costi previsti nelle singole iniziative.
Come data di presentazione viene considerata quella di spedizione, risultante dal timbro postale,
saranno considerate irricevibili le istanze che non perverranno secondo le modalità suddette.
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I Centri di Assistenza Regionali si avvalgono dei Centri di Assistenza Provinciali per la realizzazione
delle attività previste nel progetto proposto, le attività devono coinvolgere tutto il territorio regionale
anche con tematiche non omogenee e con durate e impegni finanziari proporzionali al progetto
proposto.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle
disposizioni della legge regionale n. 56 del 25/11/2009 e relativo regolamento di attuazione n. 2 del
17/05/2011 e deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
Il primo atto del responsabile del procedimento è costituito dalla comunicazione di avvio del
procedimento, da trasmettersi al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della
domanda.
In caso di domande irregolari o incomplete è assegnato, per la regolarizzazione o il completamento, un
termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, oltre il quale la
domanda è considerata inammissibile.
Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessaria l’integrazione dei dati e delle informazioni fornite
dal richiedente il responsabile del procedimento provvede alla specifica richiesta assegnando un
termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla data di ricevimento della medesima, trascorso il quale
il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.
Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può
esercitare il diritto di intervento nel procedimento ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 56/2009 e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 24 della medesima legge.
L’attività procedimentale si conclude con l’adozione, da parte di FI.L.S.E., di una determinazione di
accoglimento o di rigetto della domanda di rimborso. In entrambe le circostanze l’atto finale deve
essere motivato. Nell’ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il
responsabile, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al
richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda medesima, ai sensi dell’articolo 14 della l.r.
56/2009. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di
presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che comunque non
riaprono i termini previsti dal bando per l’invio della documentazione obbligatoria richiesta, restando
pertanto ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del
mancato rispetto delle previsioni del bando. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell’eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Le attività previste dal progetto dovranno concludersi entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di
ricevimento dal provvedimento di approvazione della domanda di rimborso.

I progetti approvati e autorizzati nell’ambito della presente misura dovranno riportare, nella loro fase
attuativa, il logo della Regione Liguria e l’indicazione che l’iniziativa è stata finanziata dalla Regione
stessa, al fine di garantirne una adeguata pubblicità.
FI.L.S.E. richiederà, ove previsto, la documentazione di legge finalizzata all’acquisizione
dell’informativa antimafia e all’acquisizione del DURC.

La Regione e FI.L.S.E. S.p.A. potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso
ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative
finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

H. Dotazione finanziaria
I riconoscimenti delle spese disciplinate dalla presente misura saranno finanziati con lo specifico
stanziamento recato dal Bilancio della Regione Liguria che per l’anno 2013 è di ! 200.000,00.
Qualora la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a coprire le spese ammissibili presentate dai
Centri di Assistenza si procederà al riparto proporzionale delle risorse.
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Obblighi del beneficiario

I soggetti individuati per la realizzazione delle iniziative regionali dovranno assicurare la regolare
esecuzione dell’intervento e sono obbligati a stipulare apposita convenzione con la Regione Liguria
dove saranno definiti i rapporti con il Centro di Assistenza.
J. Modalità di erogazione
Il 50% delle spese ammissibili per ogni singolo progetto sarà erogato successivamente alla
sottoscrizione
della convenzione; il saldo verrà erogato alla presentazione della rendicontazione dei costi predisposta
sull’apposita modulistica che verrà inviata al Centro di Assistenza unitamente al Provvedimento di
approvazione del rimborso.
Tale documentazione consterà, tra l’altro, in:
1. Copia conforme all’originale dei titoli di spesa rendicontati.
2. Modulo di richiesta di erogazione con allegato elenco riepilogativo dei titoli di spesa presentati,
attestante, tra l’altro, che:
a) la documentazione prodotta ai fini dell’erogazione del rimborso concesso è conforme
all’originale;
b) i titoli di spesa indicate nell’elenco riepilogativo sono in regola con tutte le norme fiscali
e si riferiscono, per l’importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la
realizzazione dell’iniziativa finanziata;
c) per i medesimi titoli di spesa non è stato concesso/a, né lo sarà, altro rimborso/altra
agevolazione pubblica;
d) sui titoli di spesa presentati non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di
credito, al di fuori di quelli evidenziati
3. Autorizzazione alla richiesta del DURC da parte di FI.L.S.E..
Qualora il soggetto destinatario dei benefici di legge non realizzi totalmente il programma approvato ed
il
costo dell’intervento risulti inferiore a quello stabilito nell’atto di concessione, il relativo riconoscimento
della spesa verrà proporzionalmente ridotto sempre che la Regione accerti che le finalità dell’intervento
siano state sostanzialmente conseguite. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
originariamente previsti in sede di ammissione dell’intervento o di mancata realizzazione dell’iniziativa
il rimborso stesso viene revocato.
La modulistica relativa alle richieste di erogazione potrà essere suscettibile di modificazioni da parte di
FI.L.S.E. SpA che saranno comunicate ai beneficiari e pubblicate sul sito www.filse.it..

K .Informativa ai sensi del D.L.G.S. 196/2003
Ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, n° 196 i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. citato, l’interessato può accedere ai
dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l’integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la
cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento e può esercitare gli altri
diritti previsti in tale articolo.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
04.10.2013

N. 1207

Adozione modifica Schema di Orientamento del vigente P.T.C.P. per l'ambito costiero compreso tra le foci dei rii Termini e Porrine in Comune di Ospedaletti, preordinata a variante al PTCP
a seguito di sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 361/2013.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) della Regione Liguria, approvato con D.C.R.
n.6 del 26/02/1990 ai sensi della l.r. n. 39/1984 e s.m. recante la disciplina e la procedura di formazione
dei Piani Territoriali di Coordinamento;
L’art. 69 della l.r. n.36/1997 e s.m. recante disposizioni sulle varianti al ridetto PTCP e l’art. 76, comma
1, lettera c bis) della medesima l.r. n.36/1997 e s.m. recante la specifica procedura delle varianti ai PTC
approvati ai sensi della l.r. n.39/1984 e s.m. da seguire per le varianti di iniziativa regionale;
Il combinato disposto dell’art. 1, comma 2, della l.r. n. 6/1991 e dell’art. 3 della medesima l.r. n. 6/1991
recante la procedura delle varianti al PTCP di iniziativa regionale che richiedono l’assoggettamento
all’integrale procedura prevista nell’art. 4 della citata l.r. n. 39/1984 e s.m., da seguirsi nel caso in oggetto tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 361/2013 di seguito richiamata;
PREMESSO che
Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n.361/2013 sono stati annullati, oltreché gli atti del
procedimento di approvazione dello SUA avente ad oggetto il progetto “Parco e Marina di Baiaverde” ed
i relativi atti presupposti ed abilitativi di varia natura, anche il DPGR n. 493 del 5 agosto 1996 di approvazione della variante integrale del PRG del Comune di Ospedaletti nonchè la variante al PTCP approvata con tale atto regionale che aveva assoggettato l’area relativa all’ex discarica COGEFAR al regime
normativo “TRZ” dell’assetto insediativo delle indicazioni di livello locale, la cui disciplina è stabilita nell’art. 61 delle Norme di attuazione del PTCP;
A fronte della statuizioni e degli effetti della sopracitata sentenza si è determinata la carenza di disciplina del vigente PTCP, per cui si rende necessario procedere ad una azione di ripianificazione avente ad
oggetto l’ambito in questione, a livello sia regionale, sia comunale, al fine di dotare tale ambito di una
pertinente disciplina sotto il profilo paesistico e, conseguentemente, urbanistico;
CONSIDERATO che
A partire dal 2007 la discarica COGEFAR, costruita nei primi anni ’80 sull’area costiera di ponente
del Comune di Ospedaletti, a seguito dei versamenti dei materiali provenienti dai lavori di costruzione
della nuova linea ferroviaria, è stata interessata da opere foranee propedeutiche alla realizzazione di una
nuova struttura nautica, banchinamenti, opere di riassetto idraulico, di urbanizzazione e di sistemazione delle spiagge, sulle base delle indicazioni del PTC della Costa approvato con DCR n. 64/2000 e, in particolare, della Specificazione d’Ambito di tale PTC relativa al PRUSST dei Comuni del Ponente ligure
volta alla riqualificazione urbanistica e paesistica delle aree interessate dalla dismissione del tracciato
ferroviario costiero, approvata con l’Accordo di Pianificazione sottoscritto in data 19 ottobre 2004 sulla
base della DCR n. 18/2004;
Tale ambito territoriale risulta, quindi, in oggi sostanzialmente modificato rispetto al preesistente
assetto della discarica COGEFAR a seguito delle trasformazioni nel frattempo intervenute sulla base del
quadro pianificatorio vigente prima dell’annullamento giurisdizionale sopra richiamato;
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RILEVATO che
A seguito della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 361/2013 il Dipartimento
Ambiente della Regione, con nota del Direttore Generale prot. PG/2013/59260 dell’11 aprile 2013, ha evidenziato l’inopportunità “dal punto di vista non solo tecnico ed economico ma anche ambientale,” di
procedere con la messa in pristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dall’art.19 della
L.r.38/1998 ed a seguito della predetta Sentenza del CdS, in quanto, “la rimozione delle opere di difesa
a mare già realizzate non comporterebbe, allo stato attuale, benefici sull’ecosistema marino, né scongiurerebbe potenziali impatti dovuti al persistere dell’opera”;
A fronte dell’attuale carenza di disciplina del vigente PTCP occorre procedere, pertanto, a dotare la
porzione di territorio corrispondente all’ambito costiero compreso tra la foce del rio Termini e la foce
del rio Porrine ed allo specchio acqueo antistante delimitato dalle opere foranee già realizzate della pertinente disciplina paesistica mediante attivazione del procedimento di variante al PTCP di iniziativa
regionale attraverso l’adozione di apposita modifica dello schema di orientamento originariamente adottato con DGR n. 4242 dell’8.10.1986, secondo la procedura stabilita nell’art. 4 della citata l.r. n. 39/1984
e s.m.;
A tal fine il Settore Pianificazione Territoriale e Aree Demaniali Marittime ha redatto la ridetta modifica dello Schema di Orientamento che è propedeutica all’adozione della sopramenzionata variante alle
indicazioni di PTCP ed è stata elaborata sulla base della configurazione attuale dell’ambito in questione
derivante dalle avvenute trasformazioni del contesto territoriale originario, schema allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, comprensivo della relativa Relazione
Illustrativa degli obiettivi perseguiti e del percorso procedurale da seguire;
RILEVATO ALTRESI’ che
La sopramenzionata modifica dello Schema di Orientamento contiene, in particolare, l’aggiornamento e l’integrazione dello Schema di Orientamento del PTCP come approvato con DGR n. 4242/1986 relativamente all’ambito denominato “12 – Ospedaletti”, il quale ambito interessa oltre al suddetto Comune,
al cui territorio sono riferite le modifiche in oggetto, porzioni dei Comuni di Bordighera, Sanremo,
Seborga e Vallebona, rispetto ai quali non viene peraltro prevista alcuna innovazione;
Più specificamente le modifiche ed integrazioni previste nell’allegato Schema di Orientamento
riguardano soltanto l’ambito costiero in oggetto, per il quale si prefigura un assetto - da tradursi nei pertinenti regimi normativi in sede di adozione della variante al PTCP - in sintesi descritto nei termini di
seguito riportati :
A) Conferma, alla luce delle indicazioni del PTC della Costa e tenuto conto delle valutazioni espresse
nella sopracitata nota del Dipartimento Ambiente, dello specchio acqueo attualmente delimitato
dalla diga di sopraflutto, idoneo per la realizzazione di un porto turistico – le cui caratteristiche
funzionali saranno compiutamente definite con apposita modifica in itinere alla variante di
aggiornamento del PTC della Costa adottata con DGR n. 936/2011 ed attualmente in corso di
approvazione da parte del Consiglio regionale, come da proposta della Giunta n. 26 del 28.09.2012
– in quanto lo specchio acqueo attuale presenta dimensioni superiori a quelle usualmente considerate per la classificazione di impianto nautico minore, e conseguente attribuzione della pertinente classificazione paesistica allo specchio acqueo ed alle aree a terra “AI - Area per Impianti”,
soggetta alla disciplina di cui all’art. 54 bis e seguenti delle Norme di Attuazione del vigente P.T.C.P.
e definizione del correlativo regime normativo;
B) Articolazione di massima degli spazi e delle funzioni a terra nei termini di seguito indicati:
B1) localizzazione delle infrastrutture e dei servizi per il funzionamento del porto turistico nella
porzione a terra retrostante lo specchio acqueo protetto a ponente del rio Pelotta;
B2) attribuzione di un regime paesistico preordinato a conseguire un’equilibrata riqualificazione
paesistica per la sistemazione dell’arenile a fini di balneazione comprensiva dei relativi servizi, senza previsione di opere che impegnino lo specchio acqueo antistante, nella porzione
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compresa tra il Rio Pelotta e il rio Porrine;
B3) attribuzione di un regime paesistico di carattere conservativo alle spiagge poste a levante del
rio Porrine e a ponente del rio Termini, in continuità con i regimi del PTCP ivi vigenti;
DATO ATTO che
All’atto dell’adozione della successiva variante al PTCP in precedenza illustrata il Settore
Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo attiverà la procedura di verifica di assoggettabilità a
VAS a norma della l.r. n. 32/2012 e s.m.;
RITENUTO che
Il suddetto Schema di Orientamento, redatto sulla base dell’aggiornato quadro di conoscenze, sia idoneo a costituire il presupposto per la successiva adozione della soprarichiamata variante alle indicazioni del PTCP, volta ad attribuire all’ambito in questione i più confacenti regimi normativi paesistici, onde
pervenire, per quanto di competenza della Regione, al superamento della situazione di carenza della
disciplina paesistica conseguente alla più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato e consentire
al Comune di Ospedaletti, per quanto di competenza sotto il profilo urbanistico, di assumere le necessarie determinazioni in merito alla disciplina urbanistica da conferire allo stesso ambito;
DATO ATTO che
in data 2 ottobre 2013 con e-mail è stato acquisito il parere di legittimità del Settore Affari Giuridici
del Territorio sui contenuti della presente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni relative alla
verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali emanate dal Segretario Generale
della Giunta Regionale con nota prot. IN/2011/24473 del 18/10/2011;

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale
DELIBERA
a) di adottare la modifica dello Schema di Orientamento del PTCP in premessa indicata ed allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
b) di trasmettere copia della presente deliberazione e del suo allegato, ai sensi dell’art. 4, terzo
comma, della l.r. n. 39/1984 e s.m., al Comune di Ospedaletti, nonché ai Comuni di Bordighera,
Sanremo, Seborga e Vallebona in quanto ricompresi nell’ambito denominato “12-Ospedaletti” dello
Schema di orientamento del PTCP come adottato con DGR n. 4242/1986, sebbene non interessati dalle
modifiche apportate con la presente deliberazione al ridetto Schema di orientamento, alla Provincia di
Imperia, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Liguria, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria ed all’Agenzia del Demanio, in vista della formulazione di eventuali motivate osservazioni in
ordine ai contenuti della sopramenzionata modifica allo Schema di Orientamento del PTCP;
c) di pubblicare la presente deliberazione sul BUR e sul sito web della Regione.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
04.10.2013

N. 1214

Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) - Nomina Direttore
Generale.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, quale Direttore Generale dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari:
Dott. Roberto Dasso;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di dare atto altresì che, come previsto dall’avviso pubblico e approvato con la Deliberazione n.914
del 26 luglio 2013 l’incarico del nuovo Direttore avrà durata fino al completamento del passaggio
delle competenze dell’istituendo ente, secondo quanto previsto dalla legge regionale istitutiva da
emanarsi ai sensi del comma 5 dell’art.9 della l.r. 48/2012 e, comunque, per una durata massima
di 36 mesi.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.10.2013 N. 1228
"Aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo alla nomina a Direttore amministrativo e sanitario delle Az. Asl e ospedaliere liguri".
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- L’art. 3 bis, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo introdotto dall’art. 4 comma
1 lettera a) del D. L. 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito con modificazioni in Legge
8 novembre 2012, n. 189, innovando la disciplina degli elenchi regionali degli idonei alla nomina
a direttore generale delle Aziende e degli enti del SSN, consente il mantenimento in vita dei soli
attuali elenchi regionali di idonei per la sola nomina dei Direttori amministrativi e sanitari in
quanto non interessati dalle modifiche normative nazionali;
- La Legge regionale n. 41 del 7.12.2006 e s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” ed in particolare l’art. 23, in base al quale sono istituiti presso la Regione gli elenchi regionali degli aventi
titolo alla nomina a Direttore amministrativo e sanitario, nell’ambito dei quali sono scelti gli affidatari di tali incarichi previa verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione;
- Le deliberazioni della Giunta regionale:
• n. 253 del 14.3.2008: “Modifica e integrazione deliberazioni n. 1410 e 1411 del 23.11.2007” con
la quale, tra l’altro, sono stati eliminati i termini per la presentazione delle domande per l’inserimento negli elenchi regionali degli aventi titolo alla nomina a Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Liguria;
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• n. 48 del 21.1.2011 “Modifica e integrazioni deliberazioni n. 1410 e n. 1411/2007 relative agli
avvisi pubblici per l’istituzione degli elenchi degli aventi titolo alla nomina a Direttore
Generale, Amministrativo e Sanitario delle ASL e Az. Osp. della Regione Liguria”;
• n. 49 del 21.01.2011 “Aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo alla nomina a Direttore
Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende AA.SS.LL. e ospedaliere Liguri”;
• n. 1650 del 21.12.2012 recante ” Aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo alla nomina a
Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle aziende sanitarie e ospedaliere liguri;”
• il decreto del Segretario Generale n. 23 del 28.4.2008 “Nomina Commissione per l’esame delle
domande e la verifica dei requisiti dei candidati per l’iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina a Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende ASL e ospedaliere liguri”;
• Il decreto del Segretario Generale n. 4 del 6.2.2013: “Commissione per l’esame delle domande
e verifica requisiti dei candidati per l’iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina a
Direttore amministrativo e sanitario delle Aziende ASL e ospedaliere liguri – sostituzione supplente”;
ATTESO che ai sensi dell’art. 22 comma 2, della l. r. n. 41/2006 e s. m. e i., il direttore amministrativo ed il direttore sanitario cessano dall’incarico al compimento del sessantasettesimo anno di età;
RILEVATO che la sopracitata Commissione di cui al decreto del Segretario generale n. 4/2013, riunitasi in data 7 marzo 2013, 2 luglio 2013 e 24 settembre 2013, con verbali agli atti del competente ufficio, ha esaminato le seguenti istanze:
• dott.ssa Zandonà Emanuela che ha presentato domanda per l’inserimento nell’elenco di
Direttori Sanitari,
• dott. Marsiglia Biagio che ha presentato domanda per l’inserimento nell’elenco di Direttori
Amministrativi,
• Dott.ssa del Vecchio Simona che ha presentato domanda per l’inserimento nell’elenco di
Direttori Sanitari,
• Dott. De Paola Salvatore che ha presentato domanda per l’inserimento nell’elenco di Direttori
Sanitari,
e valutato il contenuto dei chiarimenti richiesti in merito alle istanze della dott.ssa Zandonà
Emanuela e della dott.ssa Del Vecchio Simona;
PRESO ATTO che dagli esiti dei lavori della Commissione agli atti della competente struttura, risulta quanto segue:
• il candidato dott. Marsiglia Biagio: idoneo all’inserimento nell’elenco dei Direttori
Amministrativi,
• la candidata dott.ssa Zandonà Emanuela: idonea all’inserimento nell’elenco dei Direttori sanitari,
• la candidata dott.ssa Del Vecchio Simona: idonea all’inserimento nell’elenco dei Direttori sanitari,
• il candidato De Paola Salvatore: idoneo all’inserimento nell’elenco dei Direttori sanitari;
TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla verifica periodica dei requisiti degli idonei ai fini
del loro mantenimento negli elenchi regionali degli aventi titolo alla nomina di direttore amministrativo e sanitario delle Aziende ASL e ospedaliere liguri;
RITENUTO di procedere alla cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale degli idonei alla nomina a
Direttore sanitario delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, in considerazione del raggiungimento dei limiti di età previsti dall’art. 22 della l. r n. 41/2006 e s. m. e i., i seguenti nominativi:
• Dott. A.R.
• Dott. C.G.F.
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RITENUTO, altresì, di procedere alla cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale degli idonei alla
nomina a Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, in considerazione del raggiungimento dei limiti di età previsti dall’art. 22 della l. r n. 41/2006 e s. m. e i., i seguenti nominativi:
•
Dott. A.A.
Dott.ssa B.A.M.,
•
•
Dott. C.G.A.
RITENUTA la necessità di aggiornare e integrare gli elenchi degli aventi titolo alla nomina a Direttore
Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ASL e ospedaliere liguri;
SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore alla Salute, Politiche della
Sicurezza dei cittadini,
Per quanto sopra premesso
DELIBERA
1. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione riunitasi nella data del 7 marzo 2013,
2 luglio 2013 e 24 settembre 2013;
2. di integrare l’elenco degli aventi titolo alla nomina a Direttore sanitario delle Aziende ASL e ospedaliere liguri, con i seguenti nominativi:
• dott.ssa Del Vecchio Simona,
• dott. De Paola Salvatore;
• dott.ssa Zandonà Emanuela;
3. di integrare l’elenco degli aventi titolo alla nomina a Direttore amministrativo delle Aziende ASL e
ospedaliere liguri, con il seguente nominativo:
• dott. Marsiglia Biagio;

4. di procedere alla cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore
sanitario delle Aziende sanitarie ed ospedaliere i seguenti nominativi:
• Dott. A.R.
• Dott. C.G.F.
5. di procedere alla cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore
amministrativo delle Aziende sanitarie ed ospedaliere i seguenti nominativi:
• Dott. A.A.
• Dott.ssa B.A.M.
• Dott. C.G.A.
6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del seguente elenco di soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo delle Aziende ASL e ospedaliere liguri così come
di seguito aggiornato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alassio Gian Paolo
Amodeo Davide
Baldinotti Tizzoni Graziella
Balbi Claudio
Bandiera Paolo
Battista Fabio Martino
Bertinelli Alessandro
Bertorello Luigi
Bladelli Giovanni

Anno XLIV - N. 44

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Boccia Maria Beatrice
Boragine Marco
Caffarena Geronima
Calabretta Salvatore
Callao Patrizio
Canini Renata
Castagnacci Piera
Cataldo Alessandro
Corsetti Michele
Costa Luigi Moreno
Damonte Prioli Marco
Della Luna Giovanni
De Lucis Cristina
De Petro Giovanna
Di Donato Alfonso
Fallace Pier Luigi
Faravelli Paolo
Formato Marco
Frigione Carmelo
Giuffrida Salvatore
Guida Veneranda
Grasso Luciano
Hervatin Rita
Lacquaniti Elena
Lanzone Enrico
Lanzone Isabella
Lazzati Flavio
Longobardi Alfonso
Lupo Antonina
Marra Felice
Marsiglia Biagio
Mazzone Antonello
Mazzoni Claudio
Merli Francesca
Molinari Marco
Moratti Antonio Maria
Morich Claudia
Neirotti Flavio
Oliveri Laura Antonella
Parodi Alessio
Picco Rosella
Pinardi Roberto
Pipicelli Antonio
Placido Rosa
Quaglia Francesco
Rebori Marina
Reinaudo Piero Giuseppe
Riccardi Bruno
Rizzuti Aldo
Sacchi Claudio
Sacco Giorgio
Serena Roberta
Simonetti Silvia
Storace Claudia
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64. Viale Roberto
65. Zanella Riccardo
66. Zizzo Maria Laura.
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del seguente elenco di
soggetti idonei alla nomina a Direttore Sanitario delle Aziende ASL e ospedaliere liguri come di seguito
aggiornato:
1. Agosti Claudia
2. Andreoli Giovanni Battista
3. Andrion Alberto
4. Anselmo Roberto
5. Arras Giovanni Battista
6. Artioli Stefania
7. Auteri Giorgia
8. Balestrino Antonio
9. Bernini Luciano
10. Bertolotto Marco
11. Bianchi Federico
12. Bistolfi Lorenzo
13. Blondett Massimo
14. Bonanni Franco
15. Bonello Franco
16. Boraso Flavio
17. Bortolaso Antonio
18. Bosio Marco
19. Bottaro Luigi Carlo
20. Bracco Guglielmo
21. Bruno Giovanni
22. Cabona Maria
23. Caltagirone Pietro
24. Cannata Giuseppe Emilio
25. Capasso Aldo
26. Capra Paolo Elia
27. Caristo Giuseppe
28. Carlucci Decia
29. Cavagnaro Paolo
30. Chiari Edoardo
31. Colotto Palamede
32. Conti Andrea
33. Cotellessa Mario
34. Dall’Agata Daniela
35. De Paola Salvatore
36. Del Buono Silvio
37. Del Vecchio Simona
38. Delfino Eliano
39. Dellepiane Maria Romana
40. Demicheli Vittorio
41. Di Vito Guido
42. Dolcetti Lucia
43. Domeniconi Walther
44. Falzoi Maurizio
45. Ferreri Enrico
46. Fisci Mario Giovanni
47. Flego Gaddo
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
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Ghiazza Gianfranco
Ghizzoni Renata Maria
Giunta Roberto
Gorlero Franco
Grossi Ida
Haupt Enrico
Improta Gennaro
Lagostena Adriano
Leoni Valeria
Lombardi Marco
Lombardo Massimo
Maccari Mauro
Maddalo Francesco
Maritati Vincenzo
Marsano Claudio
Mazzeo Amorino
Montaperto Carlo
Orengo Giovanni
Orlandini Francesco
Orlando Michele
Pacelli Giorgio Giuseppe
Pagliari Gian Paolo
Pasero Ermanno
Piergentili Paolo
Pierri Mauro
Porretto Simone Lazzaro
Puppo Silvana
Romeo Paolo
Rosati Ubaldo
Schiaffino Sergio
Sechi Giuseppe Maria
Sensi Speranza
Silvano Stefania
Simonelli Enrico
Sinaccio Carola
Spinetti Giuseppe
Tani Francesco
Tassara Rodolfo
Tramalloni Roberto
Veglio Massimo
Vigna Sergio
Zandonà Emanuela

•
di disporre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria vengano indicati esclusivamente
nome e cognome dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario e che
tali elenchi vengano pubblicati sul sito web della Regione Liguria.
•
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
amministrativo straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11.10.2013

N. 1246

Approvazione avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso
ordinamento ai diplomi universitari area sanitaria-alcune professioni sanitarie riabilitative.
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI
!

Il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della Disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della L. 23 ottobre 1992 n. 421);

!

la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), che demanda ad
un decreto interministeriale l’individuazione dei criteri e delle modalità per riconoscere come
equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 502/1992, ulteriori titoli
conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di
individuazione dei profili professionali, relativi ai diplomi universitari medesimi;

!

il DM 29 marzo 2001 (Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs 30
dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli
articoli 1,2,3 e 4 della L. 10 agosto 2000 n. 251 (art. 6 comma1 L. n. 251/2000);

!

il DPCM 26 luglio 2011 (Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4
comma 2 della L. 42/1999);

!

la D.G.R. 28 del 13 gennaio 2012 (Approvazione avviso pubblico per il riconoscimento
dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell’area sanitaria);

!

la D.G.R. 619 del 29 maggio 2012 (Parziale revoca della D.G.R. 28 del 13/01/2012 relativa ad
approvazione avviso pubblico per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso
ordinamento ai diplomi universitari dell’area sanitaria);

CONSIDERATO
Che il richiamato DPCM 26 luglio 2011 recepisce l’accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4 comma 2
della L. 42/1999, e in sintesi:
a) dispone che:
" il riconoscimento dell’equivalenza riguarda esclusivamente quei titoli che hanno consentito
l’esercizio professionale e sono stati conseguiti in base al pregresso ordinamento entro il 17 marzo
1999 (data di entrata in vigore della L. 42/1999) e che non sono stati dichiarati equipollenti ai
diplomi universitari delle Professioni Sanitarie dai decreti emanati dal Ministero della Sanità nel
corso dell’anno 2000;
" il riconoscimento dell’equivalenza è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia
subordinato che autonomo;
" l’accesso alla formazione post-base è comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente;
b) indica i parametri per la valutazione dei titoli, oggetto della richiesta di equivalenza;
c) definisce le procedure e i termini per l’istruttoria della pratiche;
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CONSIDERATO
che il Ministero della Salute, con nota circolare prot. n. 0043468 del 20/9/2011, ha formulato le
indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle Regioni
nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area
sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento;
che con successiva nota prot. 0036869-P del 6 agosto 2013 il Ministero della Salute ha comunicato che
a seguito di riunione tecnica del gruppo ristretto afferente alla Conferenza dei Servizi di cui al DPCM
26 luglio 2011, tenutasi il giorno 1 agosto u.s. è stata confermata l’opportunità di stralciare la
Professione Sanitaria di Educatore Professionale dal presente avviso pubblico, evenienza già espressa
dalle Regioni nella comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 10 luglio
2013, prot. N. 294952, a seguito della proposta effettuata dallo stesso Ministero con nota prot. 29667
del 20 giugno u.s.;
RITENUTO
Pertanto di avviare la procedura di riconoscimento dell’equivalenza del titolo del pregresso
ordinamento ai diplomi universitari dell’area sanitaria, procedendo alla pubblicazione di avviso
pubblico , per le Professioni Sanitarie Riabilitative, ad esclusione dell’Educatore Professionale, fermo
restando che per la presentazione delle istanze di riconoscimento dovrà essere mantenuta la data sotto
indicata:
Gruppo di professione

Professioni Sanitarie per cui
si chiede l’equivalenza del
titolo posseduto

Professioni
riabilitative

Podologo, Fisioterapista,
Logopedista, OrtottistaAssistente in oftalmologia,
Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva,
Tecnico della riabilitazione
psichiatrica, Terapista
occupazionale.

sanitarie

Periodo temporale nel quale
dovrà
essere
presentata
dall’interessato la domanda di
riconoscimento
60
giorni
dalla
data
di
pubblicazione sul B.U.R.L.

RITENUTO
Pertanto di approvare con il presente provvedimento l’avviso pubblico per la presentazione delle
domande, il modello di domanda da presentare e i modelli della documentazione da allegare alla stessa,
così come concordati nell’ambito della Conferenza dei Servizi nella seduta del 2 ottobre 2013;
CONSIDERATO
Infine di prevedere che con successivo provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Salute e
Servizi Sociali sia nominata apposita Commissione che provveda all’attività istruttoria legata alla
valutazione delle domande pervenute, ai fini del successivo inoltro al Ministero della Salute;
SU PROPOSTA
Dell’Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Vice Presidente della Giunta
Regionale;
DELIBERA
1. di recepire i contenuti e le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con le circolari citate in
premessa, in ordine all’espletamento dell’attività istruttoria di competenza della Regione
nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area
sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento per le Professioni Sanitarie Riabilitative ad esclusione
dell’Educatore Professionale;
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2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il
documento allegato, che costituisce parte integrante e necessaria del presente provvedimento ed è
articolato in:
a) avviso pubblico per la presentazione delle domande finalizzate al riconoscimento
dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell’area sanitaria,
b) modello di domanda da presentare alla Regione,
c) Scheda per la valutazione de titolo;
d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il titolo di cui si chiede l’equivalenza;
e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante il corso di formazione;
f) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante esperienza lavorativa
subordinata c/o Ente Pubblico;
g) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante esperienza lavorativa
subordinata c/o Ente Privato;
h) Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante documenti attestanti l’attività lavorativa
Privata;
i) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante esperienza lavorativa
Autonoma.
3. di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico, del modello di domanda e dei modelli di
documentazione da allegare alla domanda stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul
sito dell’Agenzia Regionale Sanitaria e di dare altresì mandato al Dipartimento Salute e Servizi
Sociali di fornire tempestiva comunicazione della presente deliberazione alle Aziende Sanitarie, agli
Istituti Scientifici e agli Enti Equiparati del SSR.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA
DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA
SANITARIA, di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i..
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Regione Liguria

Provvedimento della Giunta regionale n. 1246 dell’11.10.2013
Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il
riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni
Sanitarie di:
!
!
!
!
!
!
!

Podologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista-Assistente in oftalmologia
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
Terapista occupazionale

Professioni Sanitarie
riabilitative

Per quanto concerne la Professione Sanitaria di EDUCATORE PROFESSIONALE si informano gli
interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del
Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6/8/2013, decisione ratificata dalla Conferenza di servizi nella seduta
del 2 ottobre 2013.
Articolo 1
Effetti e modalità di riconoscimento dell’equivalenza
1. Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia
subordinato che autonomo, e dell’accesso alla formazione professionale (art. 4, L. 42/99), ed è condizionato al
raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all’art. 3 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR
del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011.
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato all’effettuazione di un
percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con apposito decreto, in corso di
adozione, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Articolo 2
Titoli riconoscibili
1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato
entro il 31 dicembre 1995;
b) devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei
decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari;
c) devono essere evidentemente afferenti all’area sanitaria e riconducibili esclusivamente alle Professioni
Sanitarie, in applicazione del comma 2 dell’art. 4 della L. 42/99 e dei relativi profili emanati con Decreto
Ministeriale;
d) devono aver consentito l’esercizio di attività sanitaria, in conformità all’ordinamento allora vigente;
e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Liguria o da altri Enti
preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell’ambito del territorio regionale.
Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente
all’epoca,
erano
preposti
istituzionalmente
o
all’espletamento
dei
corsi
di
formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto –
possono essere stati svolgi/gestiti anche da Enti privati.
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Articolo 3
Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento
1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche
comunque denominati e da chiunque rilasciati:
a)
b)
c)
d)

Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5
luglio 1975 del Ministero per la sanità);
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale
conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati
al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto
124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Articolo 4
Titoli già equipollenti
1. Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del
Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99, che per le Professioni Sanitarie
riabilitative, si riportano di seguito:
!

a) Podologo DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 22 agosto 2000, n. 195): "Equipollenza di diplomi e di attestati al
diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base";
b) Fisioterapista DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 16 agosto 2000, n. 190): "Equipollenza di diplomi e di attestati
al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base";
c) Logopedista DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195) modificato ed integrato dal DM 9 ottobre
2002 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2002, n. 252): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di
logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
d) Ortottista - assistente di oftalmologia DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 17 agosto 2000, n. 191):
"Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
e) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 22 agosto, n.
195): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase";
f)

Tecnico della riabilitazione psichiatrica DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 16 agosto, n. 190): "Equipollenza
di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione
psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

Mentre il riconoscimento dell’equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell’equivalenza il
riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si
realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell’interessato.
!
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g) Terapista occupazionale: DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 14 agosto 2000, n. 189): "Equipollenza di diplomi e
di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base".
Articolo 5
Produzione del titolo
2. L’attestazione relativa al titolo di cui si richiede il riconoscimento dell’equivalenza conseguito presso un ente
pubblico deve essere resa, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva
di certificazione (Allegato A).
3. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato (ancorchè autorizzato da un ente pubblico), il

richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) attestante il conseguimento
del titolo, la copia del titolo prodotta secondo una delle seguenti modalità:
a) fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A);
b) copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000.
Articolo 6
Elementi per la valutazione del titolo
1. Al fine di consentire la valutazione del titolo il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata
del corso di formazione ed all’esperienza lavorativa di cui è in possesso
.

1.1 Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., il richiedente dovrà
produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione
in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile Allegato B.
1.2 Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (ancorchè autorizzato da un ente pubblico)
il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) la copia del
programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.
2. Per ciò che attiene all’esperienza lavorativa1, l’interessato deve dimostrare che la stessa:
a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella sanitaria prevista per la Professione
rispetto alla quale si chiede l’equivalenza del titolo posseduto;
b) sia stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni
antecedenti al 10 febbraio 2011, come previsto dall’art. 2, comma 4, del DPCM 26 luglio 2011;
2. 1. L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro
pubblico deve essere resa, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio come da Fac-simile Allegato C.
2.2. L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro
privato deve essere resa, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio, come da Fac-simile Allegato C-1.
Nel caso il richiedente abbia svolto esperienza lavorativa subordinata sia alle dipendenze di datori di
lavoro pubblico che privato, dovrà compilare entrambi i moduli per le relative attività.
Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l’anzianità lavorativa, e che si tratti di attività legittime,
il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzare
i seguenti documenti:
a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore
di lavoro) idonei ad attestare l’attività lavorativa svolta, la durata, la tipologia e l’inquadramento
contrattuale; la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte;
b) dichiarazione dei redditi con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la
“natura del reddito”!;
1

Non può essere considerata “attività lavorativa” l’occupazione derivante dalla fruizione di una borsa di studio.
Quadri utili a ricostruire la “natura del reddito” nella dichiarazione dei redditi:
- per attività subordinata: Modello 740, quadro C – CUD per identificazione del datore di lavoro.
- per attività libero professionale (lavoratore autonomo singolo): Modello UNICO, quadro RE.
- per lavoratore autonomo socio di una società/studio/coop./altro ente: Modello UNICO, quadro RH.
!

Anno XLIV - N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 30.10.2013 - pag. 63

c) copia di altri documenti ritenuti idonei a dimostrare quanto dichiarato.
I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:
a) fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato C-2);
b) copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000.
2.3. L’attestazione relativa all’attività lavorativa autonoma/libero professionale deve essere resa, ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio,
come da fac-simile Allegato D.
Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l’anzianità e la continuità lavorativa, e che si tratti di
attività legittime, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato,
potendo utilizzando i seguenti documenti:
a) codice attività;
b) incarichi professionali sottoscritti;
c) dichiarazione dei redditi, con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la
“natura del reddito”* ;
d) atto societario, dal quale si evinca il ruolo e l’attività svolta dal richiedente presso la
società/studio/coop./altro ente di cui è socio;
e) eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la natura e l’anzianità dell’attività lavorativa svolta.
I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:
a) fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato C-2);
b) copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000.
3. Qualora l’amministrazione ricevente ritenga necessario approfondire le informazioni contenute nella
documentazione inviata, ne richiederà opportuna integrazione.
4. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive siano
redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero
rilasciati dall’Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute
conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l’impossibilità di effettuare un apprezzamento di
quanto descritto. Si raccomanda pertanto l’utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso.
Art. 7
Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità.
1. Nel caso in cui, durante l’istruttoria delle domande, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti, ed
in particolare, qualora dalle dichiarazione sostitutive non dovessero rinvenirsi le informazioni richieste, la
Regione o Provincia autonoma provvederà a richiedere all’interessato l’integrazione di detti elementi.
Tale integrazione, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda che
verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione.
2. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi, non verrà dato ulteriore corso all’istanza, la quale verrà
dichiarata inammissibile:
a) il titolo di cui si chiede l’equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso
formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente
avviso;
c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai
sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99, come indicato nell’art. 4, del presente avviso;
d) si tratti di titoli conseguiti all’esito di corsi che non sono stati autorizzati dalla Regione Liguria, Provincia
autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell’ambito del territorio regionale;
Di ciò verrà fornita apposita comunicazione.
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Articolo 8
Domanda per il riconoscimento del titolo
1. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da ! 16,00.
La domanda potrà essere spedita:
a) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Liguria, Via Fieschi 15,
16121 GENOVA indicando sulla busta l’oggetto della procedura: “Domanda di riconoscimento
dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria – L. 42/99”.
b) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : protocollo@pec.regione.liguria.it , utilizzabile
esclusivamente per i possessori di casella di posta elettronica certificata indicando nell’oggetto: “Domanda di
riconoscimento dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria – L. 42/99”. Tutti i documenti allegati
alla PEC dovranno essere inviati in formato PDF.
2. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà pervenire entro il termine perentorio 60 giorni a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione Liguria del presente avviso. Nel caso detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato allo stesso giorno successivo non festivo.
3. In caso di spedizione tramite raccomandata, la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla
data apposta dall’Ufficio Postale accettante. In caso di spedizione tramite PEC la data di spedizione della
domanda è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione. L’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
4. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel
cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) il titolo di cui si chiede l’equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l’Istituto o Ente che ha rilasciato
il titolo e la durata del corso;
c) l’eventuale attività lavorativa svolta e l’attuale occupazione;
d) titoli di studio posseduti in aggiunta al titolo di cui si chiede l’equivalenza (es: diploma di scuola media,
diploma di scuola superiore, ecc.);
e) il recapito, o indirizzo PEC, presso cui ogni comunicazione relativa alla presente domanda verrà inviata.
6. Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o
corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master,
partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione.
Diversamente verranno eliminati.
7. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito, oppure l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata, presso il quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere
autenticata e dovrà essere allegata alla domanda stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di
identità in corso di validità.
9. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente comma 2, non saranno considerate valide ai fini del
presente avviso, e la documentazione prodotta potrà essere restituita previa richiesta avanzata per iscritto.
L’interessato potrà presentare, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati
in seguito, una nuova domanda.
Copia del presente bando può essere scaricata dal sito web della Agenzia Regionale Sanitaria, www.arsliguria.it,
area di intervento “Formazione”;
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere pubblicate nelle medesime pagine web.
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Articolo 9
Sanzioni per dichiarazioni mendaci
1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci,
qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato, ai sensi dell’art. 75 dello
stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 10
Privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione
Liguria per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l’equivalenza.
Articolo 11
Disposizioni finali e di rinvio
1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell’avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all’Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR
del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).
INFORMATIVE:

"

"
"

"

Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali competenti provvederanno, entro 100
giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà
essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all’art. 7 del presente avviso).
Entro i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero
della Salute.
Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti
dal D.lgs 02/07/2010, n. 104 “Codice del Processo Amministrativo”.
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche,
" il responsabile dell’istruttoria è la Dottoressa Vittoria De Astis
" il responsabile del procedimento è il Ministero della Salute.

"

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento
dell’equivalenza secondo le modalità previste dal D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184.
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b.

a. D O M A N D A
per ottenere il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del
pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria, di cui
all’art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i..

c.

Ministero della Salute

d. DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Regione Liguria
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Podologo (DM 14.09.1994, n. 666)
Fisioterapista (D.M. 14.09.1994, n. 741)
Logopedista (D.M. 14.09.1994, n. 742 s.m.i.)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia (D.M. 14.09.1994, n. 743)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (D.M. 17.01.1997, n. 56)
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Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (D.M. 29.03.2001, n.182)
Terapista Occupazionale (D.M. 17.01.1997, n. 136)
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante il
CORSO DI FORMAZIONE
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RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI
TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)
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Regione Liguria
Modello A
Scheda per la valutazione del titolo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 42/99.
DPCM 26 luglio 2011
COGNOME E NOME:
Luogo e data di nascita:
Professione Sanitaria per cui
viene chiesta l’equivalenza:
E’ in possesso del diploma di scuola superiore:

NO

SI

Attività lavorativa assimilabile e coerente:
Servizi

NO

SI

da verificare in Conferenza di

Denominazione del titolo di cui viene
chiesto il riconoscimento:
Ente che lo ha rilasciato:
Data conseguimento:

Durata complessiva del percorso
formativo:

Ulteriore titolo posseduto:
Ente che lo ha rilasciato:
Data conseguimento:

Denominazione attività lavorativa
assimilabile e coerente:
Anni :
Data arrivo istanza c/o Regione o
Provincia:
Richiesta elementi integrativi:

Mesi:

Giorni:

SI

NO

NOTE

Ricevuta l'allegata domanda per la valutazione del titolo per le Professioni Sanitarie dell’area della
riabilitazione, ai fini della dichiarazione dì equivalenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 42/99,
considerati i documenti prodotti dall'interessato e allegati alla presente, questa Regione chiede che la
Conferenza di Servizi si pronunci ai sensi del D.P.C.M. del 26 luglio 2011.
Il Dirigente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18.10.2013

N. 1265

D.g.r. n. 177/2013 - Criteri e modalità d'intervento per il miglioramento della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura in Liguria per il triennio 2014/2016 - campagna 2013/2014.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio che definisce le regole generali per l’attuazione
di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell'apicoltura precisando all'art. 106 i tipi di azione che gli Stati membri possono inserire nei
Programmi nazionali annuali, e all'art. 108 la partecipazione finanziaria della Commissione europea
nella misura del 50% alle spese sostenute dagli Stati membri;
Visto il Decreto MIPAAF 23 gennaio 2006 che stabilisce le norme per l’attuazione dei regolamenti
comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;
Considerato che l’articolo 105 comma 1 del Reg.(CE) N°1234/2007 stabilisce che gli stati membri possono presentare un programma nazionale di interventi nel settore apistico di durata triennale;
Vista la Decisione della Commissione n° C(2013) 5126 final, del 12 agosto 2013, relativa all’approvazione del programma italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura per il triennio 2014/2016;
Considerato che l’art.3 del D.M. 23/01/2006 stabilisce che il programma nazionale è composto da sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dalle Regioni e Province Autonome;
Considerato che La Regione Liguria ha approvato con la deliberazione n.177 del 22/02/2013 i Criteri
regionali di intervento per il triennio 2014-2016 prevedendo per la campagna 2013/2014 un importo di
spesa di euro 190.000,00;
Preso atto che con il Decreto Direttoriale del 30/08/2013 il MIPAAF ha ripartito tra le Regioni in base
al numero di alveari censiti la somma disponibile per la campagna 2013-2014, attribuendo alla regione
Liguria l’importo di euro 113.919,00;
Tenuto conto che, in relazione alle minori risorse finanziarie assegnate, occorre dare una priorità agli
interventi con la maggiore ricaduta sul settore, sentite le Associazioni Apistiche rappresentative a livello regionale;
Ritenuto pertanto di dare attuazione per la campagna 2013/2014, in analogia a quanto è stato attuato per la scorsa campagna con positivi risultati, tra le misure potenzialmente attivabili le seguenti misure: a1 (corsi di formazione), a2 (seminari tematici), a3 (azioni di comunicazione), b1(incontri periodici), b3 (acquisto di arnie), b4 (presidi sanitari) ed e1 (acquisto di api regine e di sciami), con le dotazioni finanziarie per la campagna 2013/2014 previste per ciascuna misura nell’allegato al presente provvedimento;
Rilevato inoltre che il Programma nazionale, costituito dai programmi approvati da ciascuna
Regione, è cofinanziato dalla U.E. e dallo Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987,
in ragione del 50% ciascuno e che il contributo viene erogato ai beneficiari direttamente da Agea;
Preso atto pertanto che il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per la
Regione Liguria;
Ritenuto pertanto necessario approvare le linee di intervento per la Regione Liguria per la campagna
2013/2014, così come formulate nell’allegato “Criteri di intervento per il miglioramento della produzio-
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ne e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura in Liguria in attuazione del Reg. (CE)
n°1234/2007 – campagna 2013/2014” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca
DELIBERA
1. Di approvare i “Criteri di intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura in Liguria in attuazione del Reg. (CE) n°1234/2007 - campagna
2013/2014” in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di incaricare il Settore Politiche Agricole e della Pesca dei successivi atti necessari all’attuazione del
programma.
3. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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"))*Q$R"*)(G+
++
>(+ )(.(44"&V+ 8(/+ 4(&&*%(+ $#"4&".*+ 4*)*+ (4&%('$'()&(+ 8"Q(%4"P".$&(+ 4*&&*+ "+ #"^+ 8"Q(%4"+ $4#(&&"2+ 4"$+ #%*80&&"Q"+ .7(+ 8"+
.*''(%."$/"RR$R"*)(T+4".0%$'()&(+-/"+$#".*/&*%"+7*UU"4&"+4()&*)*+'()*+#%(44$)&(+"/+#%*U/('$+8(//$+.*''(%."$/"RR$R"*)(2+
'()&%(+#(%+&0&&"+.*/*%*+.7(+4Q*/-*)*+/_$&&"Q"&V_+$#"4&".$+$+P")(+(.*)*'".*+/_$)8$'()&*+8(/+'(%.$&*+\+8"+Q"&$/(+"'#*%&$)R$+(+
4*)*+ ")+ .%(4."&$+ /_$&&()R"*)(+ (+ /$+ Q*/*)&V+ 8"+ ")&(%Q()&*+ 40//(+ #%*U/('$&".7(+ .7(+ %"-0$%8$)*+ /$+ .*''(%."$/"RR$R"*)(2+ /$+
Q$/*%"RR$R"*)(+(+/$+#%*'*R"*)(+8("+#%*8*&&"G+
!
0G.!5#S%'%T%&'%G!!!!

+

,"+ 4()4"+ 8(/+ #%(4()&(+ #%*QQ(8"'()&*+ Q$/-*)*+ /(+ 8(P")"R"*)"+ 8"+ .0"+ $-/"+ $%&".*/"+ I+ (+ J+ 8(//$+ /(--(+ JHJLIMMK2+ .*).(%)()&(+ /$+
8"4."#/")$+8(//?$#".*/&0%$+(+8"+4(-0"&*+%"#*%&$&(S++
+
•

U*F@JA;DA>:V+.7"0)W0(+8(&"()(+(+.*)80.(+$/Q($%"2++
;?+/$+.$&(-*%"$+#"^+)0'(%*4$+")+>"-0%"$+E."%.$+/?R/WF+(8+\+%$##%(4()&$&$+8$+$#".*/&*%"+.7(+8(&()-*)*+(+.*)80.*)*+0)+
#"..*/*+ )0'(%*+ 8"+ $/Q($%"+ 4()R$+ #%(."4"+ ")&()&"+ (.*)*'"."+ 4(+ )*)+ 8"+ *&&()(%(+ 0)$+ #%*80R"*)(+ 8(4&")$&$+
#%")."#$/'()&(+ $//_04*+ P$'"/"$%(+ *+ $//_$'U"&*+ .*)&"-0*+ (+ 4".0%$'()&(+ 4Q*/-*)*+ 0)+ %0*/*+ "'#*%&$)&(+ )(//$+ &0&(/$+ (+
8"PP04"*)(+8(//?$#".*/&0%$+40/+&(%%"&*%"*2+.*)&%"U0()8*+$/+'$)&()"'()&*+8(//$+U"*8"Q(%4"&V+(+8(/+%0*/*+8(//?$#(+.*'(+
"'#*//")$&*%(+)$&0%$/(G+

•

U%CF>:69@DA>:!?F@XD@JAV+.7"0)W0(+8(&"()(+(+.*)80.(+$/Q($%"+$"+4()4"+8(//_$%&G+IHJb+8(/+.*8".(+."Q"/(++
;?+ %$##%(4()&$&*+ 8$+ 0)$+ .$&(-*%"$+ Q$%"(-$&$+ 8"+ *#(%$&*%"+ .7(+ (4#/".$)*+ /?$&&"Q"&V+ $#"4&".$+ $+ P")(+ (.*)*'".*2+ ")+
")&(-%$R"*)(+$8+$/&%(+$&&"Q"&V+$-%".*/(+*+.*'0)W0(+#(%+")&(-%$%(+"/+#%*#%"*+%(88"&*G+1"+4&"'$+#*44$)*+$##$%&()(%(+$+
W0(4&$+.$&(-*%"$+."%.$+"/+0YW!8(-/"+$#".*/&*%"+/"-0%"G+

•

U*F@JA;DA>:! F>A<:XX@A6@XD?V+ .7"0)W0(+ 8(&"()(+ (+ .*)80.(+ $/Q($%"+ $"+ 4()4"+ 8(//_$%&G+ IHJb+ 8(/+ .*8".(+ ."Q"/(+ (+ $+ &"&*/*+
#%")."#$/(G++

+

+

B/"+ $#".*/&*%"+ #%*P(44"*)"4&"+ 4*)*+ 0)$+ %"4&%(&&$+ '")*%$)R$+ E#*.*+ #"^+ 8(//?0WFT+ 0)_$R"()8$+ #%*P(44"*)$/(+ -(4&"4.(+
-()(%$/'()&(+ 0)+ )0'(%*+ 8"+ $/'()*+ IMMgJMM+ $/Q($%"L$88(&&*2+ (+ "/+ /"Q(//*+ &(.)*/*-".*+ 8(//$+ 8*&$R"*)(+ 4&%0&&0%$/(+ (+
8(-/"+"'#"$)&"+\+-()(%$/'()&(+$Q$)R$&*G+
•

U*>6@?VZ+"/+.*)&()"&*%(+#(%+$#"T++4"+")&()8(+)"8*+(+'(/$%"*+Q(%)"."$&"+.*)+'$&(%"$/"+$&*44"."+(+8*&$&"+8"+&(/$"+.(%$&"2+.*#%"+
P$Q*+ P*%$&*+ .*)+ 8"4.*2+ &(&&*+ #"$)*+ P*8(%$&*+ ")+ /$'"(%$+ (+ P*)8*+ $)&"Q$%%*$+ P"44*+ ")+ %(&(2+ .*)+ .$44(&&*+ ")+ /$'"(%$+
R").$&$T+

•

U*;E:?>:VZ+/_$%)"$+.*)&()()&(+0)$+P$'"-/"$+8"+$#"T+

•

U*F@?>@AVS+0)+")4"('(+0)"&$%"*+8"+$/Q($%"T+

+
.G %(!-"&$"*,,*!!"#$%&'*(#!
!
.G0 &[%#II%\%!5*!"*$$%)'$#"#!

!!

:)+4")&*)"$+.*)+/(+(4"-()R(+(4#%(44(+8$-/"+*#(%$&*%"+8(/+4(&&*%(2+(+4()&"&(+/(+,44*."$R"*)"+$#"4&".7(+"/+#%*-%$''$+8(//$+9(-"*)(+
>"-0%"$+#(%+W0(4&$+#%"'$+$))0$/"&V+8(/+&%"())"*+IMHKLIMHY+.*'(+#%(Q"4&*+8$/+8*.0'()&*+#%*-%$''$&".*+$##%*Q$&*+4"+#%*#*)(+
8"+#%*4(-0"%(+)(//*+4Q"/0##*+8("+4(-0()&"+*U"(&&"Q"S+
+
• X*%)"%(+ 0)$+ P*%'$R"*)(+ 8"PP(%()R"$&$+ $-/"+ $#".*/&*%"+ ")+ U$4(+ $/+ /*%*+ 8"Q(%4*+ /"Q(//*+ 8"+ 4#(."$/"RR$R"*)(2+ $/+ P")(+ 8"+
.*)4(-0"%(+'(&*8*/*-"(+8"+$//(Q$'()&*+(+&(.)".7(+8"+#%*80R"*)(+#"^+'*8(%)(+(+%$R"*)$/"T+
• 1Q"/0##$%(+/$+.$#$."&V+#%*P(44"*)$/(+8(-/"+$#".*/&*%"T+
• 6%*'0*Q(%(+").*)&%"+#(%"*8"."+8"+$--"*%)$'()&*+(+8"Q0/-$R"*)(T+
• !"Q0/-$%(+"+#"^+'*8(%)"+4"4&('"+8"+/*&&$+$//$+Q$%%*$+(+$//(+$/&%(+#$&*/*-"(+8(//?$/Q($%(T+
• 6*&()R"$%(+"+4(%Q"R"+8"+8"Q0/-$R"*)(2+")P*%'$R"*)(+(8+$44"4&()R$+&(.)".$T+
• 6%*'0*Q(%(+&(.)".7(+8"+$//(Q$'()&*+.*)+04*+%"8*&&*+8("+#(4&"."8"T+
• 1*4&()(%(+"/+%"#*#*/$'()&*+(+/$+W0$/"P".$R"*)(+8(/+#$&%"'*)"*+$#"4&".*+%(-"*)$/(T+
+
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.G. [#'#S%+%*"%!!
!
!
30&&"+ .*/*%*+ .7(+ ")&()8*)*+ #%(4()&$%(+ 0)$+ 8*'$)8$+ 8"+ P")$)R"$'()&*+ $"+ 4()4"+ 8(/+ #%(4()&(+ $&&*2+ 8(Q*)*+ $//$+ #%(4()&$R"*)(+
8(//$+8*'$)8$+(44(%(+")+#*44(44*+8"+0)+S?XJ@JA;A!*O@:69?;:!&()0&*+#%(44*+0)+5,,+E5()&%*+8"+,44"4&()R$+")+,-%".*/&0%$FG+
+
6*44*)*+U()(P"."$%(+8(//(+$R"*)"+8"+.0"+$/+#%(4()&(+$&&*S+
!
$F *XXAJ@?O@A6@! 9@! ?F@JA;DA>@Z! #*44*)*+ U()(P"."$%(+ 8("+ .*)&%"U0&"+ #(%+ -/"+ ")&(%Q()&"+ 8"+ .0"+ $/+ #%(4()&(+ 8*.0'()&*+ ;:!
*XXAJ@?O@A6@!9@!F>A9KDDA>@!9@!C@:;:!:9!?;D>@!F>A9ADD@!9:;;H?;E:?>:2+$+)*'(+(+#(%+.*)&*+8(-/"+$#".*/&*%"+4*."+.7(+#(%+/$+
.$'#$-)$+ ")+ .*%4*+ $UU"$)*+ #%*QQ(80&*+ )("+ &(%'")"+ #%(4.%"&&"+ + $//$+ 8()0)."$+ 8(-/"+ $/Q($%"+ $//$+ 9(-"*)(+ >"-0%"$2+ ")+
#*44(44*+ 8"+ %".*)*4."'()&*+ -"0%"8".*+ $"+ 4()4"+ 8(/+ !G6G9G+ HM+ P(UU%$"*+ IMMM+ @G+ JYH+ $//(-$)8*+ 8*.0'()&$R"*)(+
#%*U$&*%"$G+
+
6*44*)*+$).7(+U()(P"."$%(+8(-/"+")&(%Q()&"+#%(Q"4&"+#(%+-/"+$44*."$&"+"+)0*Q"+$#".*/&*%"+.7(+")"R"$)8*+/?$&&"Q"&V+)(/+.*%4*+
8(/+IMHK+#%(4()&")*+/$+8()0)."$+8(-/"+$/Q($%"+:6D>A!@;+1/!B@KB6A!./03G+
+
+
9(W0"4"&"+(+.%"&(%"+8"+%$##%(4()&$&"Q"&V+%".7"(4&"+$//(+,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+
+
!>(+P*%'(+$44*."$&(+8(/+4(&&*%(2+#(%+(44(%(+$''(44(+$"+U()(P"."+#%(Q"4&"+8$/+4*&&*#%*-%$''$+8(//$+9(-"*)(+>"-0%"$+$"+
4()4"+ 8(/+ 9(-G+ 5;;+ HIJKLIMMN2+ 8(Q*)*+ $/+ '*'()&*+ 8(//$+ #%(4()&$R"*)(+ 8(//$+ 8*'$)8$2+ #*44(8(%(+ &$/0)"+ %(W0"4"&"+ (+
.%"&(%"+ 8"+ %$##%(4()&$&"Q"&V2+ W0(4&"+ 0/&"'"+ ")8"Q"80$&"+ 8$//$+ 9(-"*)(+ >"-0%"$+ $"+ 4()4"+ 8(//?$%&G+ Y+ .*''$+ I+ (+ J+ 8(/+ !<+ IJ+
-())$"*+IMMYG+3$/"+%(W0"4"&"+(+.%"&(%"+4*)*S+
+
•
;44(%(+.*4&"&0"&"+.*)+$&&*+#0UU/".*+
•
,Q(%(+8"4#*)"U"/"&V+8"+0)$+4(8(+")+>"-0%"$+
•
,Q(%(+0)+)0'(%*+8"+4*."+$#".*/&*%"2+")+%(-*/$+.*)+/$+8()0)."$+8(-/"+$#"$%"2+40#(%"*%(+$/+HMf+8(/+&*&$/(+
8(-/"+$#".*/&*%"+.7(+7$))*+P$&&*+8()0)."$+8(-/"+$/Q($%"+")+>"-0%"$+L031PNG++
•
:/+ )0'(%*+ 8"+ $/Q($%"+ 8()0)."$&"+ 8$"+ 4*."+ 8(Q(+ (44(%(+ 40#(%"*%(+ $/+ 0/W+ 8(/+ &*&$/(+ 8(-/"+ $/Q($%"+
8()0)."$&"+%"4#(&&*+$/+#$&%"'*)"*+$#"4&".*+%(-"*)$/(+E.QGR11F+
•
,Q(%(+$&&"Q"&V+$/'()*+40+1+#%*Q").(2+.*)+0)+)0'(%*+8"+4*."+)(//$++#%*Q")."$+#"^+%$##%(4()&$&$+6A6!
XKF:>@A>:!?;!8/W!9:@!XAJ@G+
•
,Q(%(+8"4#*)"U"/"&V+8"+0)+&(.)".*+")+#*44(44*+8"+8"#/*'$+8"+&(.)".*+$#"4&".*+)(/+4(&&*%(+$#"4&".*+#(%+
*-)"+#%*Q")."$+8"+$&&"Q"&V+#(%+/(+4*&&*+$R"*)"+$GH2+$GI+(+UGHG+
+
+
UF $;@! *F@JA;DA>@! X@6BA;@Z+ .*)+ &$/(+ 8(P")"R"*)(+ 4"+ ")&()8*)*+ B;@! ?F@JA;DA>@]! B;@! @CF>:69@DA>@! ?F@XD@J@! :! B;@! *F@JA;DA>@!
F>A<:XX@A6@XD@+")+#*44(44*+8"+0)+)0'(%*+'")"'*+8"+./+?;E:?>@!@6!>:BA;?!JA6!;?!9:6K6J@?!9:B;@!?;E:?>@G+
3$/"+4*--(&&"+#*&%$))*+$..(8(%(+(4./04"Q$'()&(+$/+.*)&%"U0&*+#(%+/?$.W0"4&*+8"+$%)"(+LXADDA!?O@A6:!=G1N!(+8"+$#"+%(-")(+(+
4."$'"+LXADDA!?O@A6:!:G0NG+
!
!
!
.G1!S%'*'T%*,#'I&!5#(!-"&$"*,,*G!
!
!:/+P")$)R"$'()&*+8(/+#%*-%$''$+#(%+W0$)&*+%"-0$%8$+/$+#$%&(+#0UU/".$+\+$+.$%".*+#(%+"/+bMf+8(//?C)"*)(+;0%*#($+EX;=B,F+(+#(%+
"/+ bMf+ 8(//*+ 1&$&*+ :&$/"$)*T+ "/+ U()(P"."$%"*+ ")&(%Q"()(+ .*)+ 0)$+ W0*&$+ %(4"80$+ 8"+ P")$)R"$'()&*+ Q$%"$U"/(+ $+ 4(.*)8$+ 8(//$+ 4*&&*+
$R"*)(G+
+
!
!
!
!
.G3!*T%&'%!#!4&II&*T%&'%!!
!!
:)+/")($+.*)+W0$)&*+4&$U"/"&*+8$/+9(-*/$'()&*+E5;F+)GHIJKLIMMN+(+8$/+<")"4&(%*+#(%+/(+6*/"&".7(+,-%".*/(+,/"'()&$%"+(+X*%(4&$/"2+
#(%+ .*)4(-0"%(+ -/"+ *U"(&&"Q"+ #%(Q"4&"+ 8$/+ #%(4()&(+ 6%*-%$''$+ Q()-*)*+ $QQ"$&(+ 0)$+ 4(%"(+ 8"+ $R"*)"2+ ."$4.0)$+ 8(//(+ W0$/"+ \+
4&%0&&0%$&$+ ")+ 0)$+ *+ #"^+ 4*&&*+ $R"*)"+ $Q()&"+ *-)0)$+ 0)$+ #%*#%"$+ 8"4#*)"U"/"&V+ 8"+ 4#(4$G+ >(+ #(%.()&0$/"+ 8"+ .*)&%"U0&*+ #0UU/".*+
'$44"'*+$##/".$&(+4*)*+W0(//(+#%(Q"4&(+8$/+9(-*/$'()&*+5*'0)"&$%"*G+
:+U()(P"."$%"+4*)*+&()0&"+$+%"4#(&&$%(+&0&&(+/(+#%(4.%"R"*)"2+-/"+"'#(-)"+(+/(+Q"-()&"+)*%'(+.*'0)"&$%"(2+)$R"*)$/"+(+%(-"*)$/"+.0"+4"+
P$+%"P(%"'()&*+)(/+#%(4()&(+6%*-%$''$+9(-"*)$/(G+
!
!
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*O@A6:!*G!^!*XX@XD:6O?!D:J6@J?!:!<A>C?O@A6:!F>A<:XX@A6?;:!9:B;@!?F@JA;DA>@G!
!
+
!"#$%&'&()"*+",,"*#(--(*.'&()&*.--&/.-"*"*0"%$")-1.,&*+&*$()-%&21-(3!
*
*T%&'#!

4&II&!
*T%&'#!

*N!
,11:13;@D,+3;5@:5,+;+
X=9<,D:=@;+
69=X;11:=@,>;+
!;B>:+,6:5=>3=9:+

5#4+"%T%&'#!
4&II&*T%&'#!

W!
+&'I"%[)I&!

5*%4"+8"+$--"*%)$'()&*+(+P*%'$R"*)(+%"Q*/&"+$"+#%"Q$&"+
?G0!

Y/!

?G.!

1('")$%"+(+.*)Q(-)"+&('$&"."+

0//!

?G1!

,R"*)"+8"+.*'0)".$R"*)(S+
4044"8"+8"8$&&"."2+$UU*)$'()&"2+4.7(8(+(8+*#04.*/"+
")P*%'$&"Q"+

Y/!

+
+
+
+
!

"#$$#%&'#()!*+,!-!45678*!8*9::856;9<=;>5*=*?56<9@85;=*68A5B>8*98*C68A9>8!
[:6:<@J@?>@!
+
,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
*
%6D:>E:6D@!?CC:XX@!
!
HG 5*%4"+P*%'$&"Q"+%"Q*/&"+$-/"+$#".*/&*%"G+
IG 5*%4"+ 8"+ P*%'$R"*)(L$--"*%)$'()&*+ #%*P(44"*)$/(+ #(%+ "+ &(.)"."+ 8(//(+ $44*."$R"*)"+ 40+ &('$&".7(+ ")(%()&"+ -/"+ *U"(&&"Q"+ 8(/+
#%*-%$''$G+
+
":_K@X@D@!:!;@C@D@!!
+
! 4(%#(S+0)?$R"*)(+P*%'$&"Q$+$+.$8()R$+%(-*/$%(+$%&".*/$&$+40+$/'()*+ Q!B@A>6?D:T+"/+.*%4*+8(Q(+#%(Q(8(%(+$/'()*+0)$+
/(R"*)(+#%$&".$+")+$#"$%"*G++
! 4%&-"%&*0"%*,.*/.,1-.'&()"*+&*.DD&##&2&,&-E*+"&*$(%#&F+
>$+Q$/0&$R"*)(+8(//?$''"44"U"/"&V+8("+.*%4"2+")8"#()8()&('()&(+8$//$+8"4#*)"U"/"&V+P")$)R"$%"$2+Q(%%V+P$&&$+40//$+U$4(+8"+
.%"&(%"+8"+Q$/0&$R"*)(2+&%$+.0"S+.*(%()R$+8(/+&('$+&%$&&$&*+.*)+-/"+*U"(&&"Q"+8(/+#%*-%$''$2+.*4&*+8(/+.*%4*2+.*(%()R$+&%$+
"+ &('"+ &%$&&$&"+ (+ /$+ &"#*/*-"$+ 8"+ $#".*/&*%"+ #$%&(."#$)&"+ E)0*Q"+ $#".*/&*%"2+ $#".*/&*%"+ P*%'$&"+ #%(.(8()&('()&(2+ (..GGF2+
%"40/&$&"+*&&()0&"+)(//?$))*+#%(.(8()&(G+
! ;1D"%(*D&)&D(*+&*0.%-"$&0.)-&F*."$4.0)+.*%4*+8(Q(+.*)&(--"$%(+&%$+"+#$%&(."#$)&"+0)+)0'(%*+'")"'*+8"+ 0Q!?F@JA;DA>@!
J`:!<>:_K:6D@6A!?;C:6A!;HR/W!9:;;:!A>:!?!F>AB>?CC?a!+
+
o 5*/*%*+ .7(+ 4Q*/-*)*+ %0*/*+ $&&"Q*+ )(/+ #%*-%$''$+ 8(//(+ ,44*."$R"*)"+ 2+ 4(+ #%(4()&"+ $//(+ /(R"*)"2+ )*)+ Q$))*+
.*)&(--"$&"+$"+P")"+8(/+%$--"0)-"'()&*+8(/+)0'(%*+'")"'*+8"+#$%&(."#$)&"+%".7"(4&*G+
o B/"+$#".*/&*%"+#$%&(."#$)&"+8(Q*)*+(44(%(+")+%(-*/$+.*)+/$+8()0)."$+8(-/"+$/Q($%"G+:+)0*Q"+$#".*/&*%"+$/+P")(+8"+
#*&(%+ (44(%(+ .*)&(--"$&"+ #(%+ "/+ )0'(%*+ '")"'*+ 8"+ #$%&(."#$)&"+ 8(Q*)*+ $Q(%+ (PP(&&0$&*+ /$+ 8()0)."$+ 8(-/"+
$/Q($%"+:6D>A!@;!1/!B@KB6A!./03G++
o "/+ '$).$&*+ %$--"0)-"'()&*+ 8(/+ )0'(%*+ '")"'*+ 8"+ #$%&(."#$)&"+ %".7"(4&"+ EHbF+ .*'#*%&(%V+ 0)$+ %"80R"*)(+
#(%.()&0$/(++8(/+.*)&%"U0&*+.*)+/(+'*8$/"&V+%"#*%&$&(+)(//$+4(-0()&(+&$U(//$+S+
+
'G!9@!F?>D:J@F?6D@!
"@9KO@A6:!9:;!JA6D>@=KDA!
W!9@!JA6D>@=KDA!:<<:DD@EA!
:<<:DD@E@!
HKgHI+
IMf+
NI+
HHgd+
bMf+
Kb+
<()*+8"+d+
HMMf+
M+
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+
6"G1&#&-&* +",,.* #"+"F* /(+ 4(8"+ 0&"/"RR$&(+ 8*Q%$))*+ ")+ W0$/4"$4"+ .$4*+ (44(%(+ .*)P*%'"+ $//(+ Q"-()&"+ )*%'$&"Q(+ ")+ '$&(%"$+ 8"+
)*%'(+ "-"()".7(2+ 8"+ 4".0%(RR$+ (+ $)&"+ ")P*%&0)"4&".$2+ )*%'$&"Q$+ 8"+ #%(Q()R"*)(+ ").()8"+ (+ 8"+ 4".0%(RR$+ "'#"$)&"+ E,0&*+
.(%&"P".$R"*)(+8(/+>(-$/(+%$##%(4()&$)&(+,//(-$&*+IFG+
<.-"%&.,"* &)H(%D.-&/(I0%(D('&().,"F* &0&&*+ "/+ '$&(%"$/(+ #%*8*&&*+ 8(Q(+ .*)&()(%(+ /$+ 8"."&0%$+ %"#*%&$&$+ $/+ 40..(44"Q*+
#0)&*+c+8(/+#$%$-%$P*+Z3"&*/"+8"+4#(4$+(+.%"&(%"+#(%+/$+%()8".*)&$R"*)([G*
>(+,44*."$R"*)"+U()(P"."$%"(+8(Q*)*+-$%$)&"%(+.7(+&0&&"+-/"+$#".*/&*%"+#%(4()&"+40/+&(%%"&*%"*+%(-"*)$/(2+$).7(+)*)+4*."2+
#*44$)*+$..(8(%(+(8+040P%0"%(+8("+4(%Q"R"+*PP(%&"G+
4(D1)&$.'&()&*(22,&J.-(%&"F+:/+%(P(%()&(+#(%+/?*%-$)"RR$R"*)(+8(/+.*%4*+8*Q%V+.*'0)".$%(+#%(Q()&"Q$'()&(+#(%+#*4&$+
(/(&&%*)".$+LOAAD:J6@?b>:B@A6:G;@BK>@?G@DN!*(,#'&!3R!&"#!F>@C?!8(//$+8$&$+#%(Q"4&$+8"+")"R"*+8(/+.*%4*+/?(/().*+8("+
#$%&(."#$)&"+.*)+"+/*%*+%"P(%"'()&"+(8+(Q()&0$/"+Q$%"$R"*)"+(L*+.$).(//$R"*)"G+
!($")-&F* #*44*)*+ (44(%(+ 8*.()&"+ "+ &(.)"."+ 8(//(+ ,44*."$R"*)"+ ")+ #*44(44*+ 8"+ 8"#/*'$+ 8"+ &(.)".*+ $#"4&".*+ *+ 8*.()&"+
(4&(%)"G+
6"H"%")-"* 0"%* ,K(%J.)&''.'&()"S+ \+ .*/0"+ .7(+ 4"+ $440'(+ /$+ %(4#*)4$U"/"&V+ 8(//$+ U0*)$+ %"04."&$+ 8(/+ .*%4*+ )(/+ %"4#(&&*+ 8(/+
#%*-%$''$+ $##%*Q$&*2+ Q(%"P".$+ .7(+ /$+ 8*.0'()&$R"*)(+ %".7"(4&$+ 8$//$+ 9(-"*)(+ 4"$+ .*%%(&&$'()&(+ .*'#"/$&$+ (+
#%*QQ(8(+$//(+.*'0)".$R"*)"+#%(Q"4&(T+8*Q%V+(44(%(+#%(4()&(+$8+*-)"+-"*%)$&$+8(/+.*%4*+%".*#%()8*+0)*+8("+80(+%0*/"2++
8*.()&(+*+&0&*%T+*

+
4F:X:!?CC@XX@=@;@!
!
HG 5*'#()4*+(+%"'U*%4"+4#(4(+#(%+8*.()&"+(+&0&*%4G++
IG ,PP"&&*+8("+/*.$/"+)(.(44$%"+$//*+4Q*/-"'()&*+8("+.*%4"G+
JG 1#(4(+#(%+/$+#%*-(&&$R"*)(+(+/?*%-$)"RR$R"*)(G+
KG 1#(4(+4*4&()0&(+#(%+/$+#%*80R"*)(+*+/?$.W0"4&*+8"+40##*%&"+8"8$&&"."+(+")P*%'$&"Q"+$+P$Q*%(+8("+#$%&(."#$)&"+$"+.*%4"G+
bG 5*4&*+#(%+"/+)*/(--"*+8"+0)+#0//'$)+E(Q()&0$/(FG+
YG 5*4&"+8?"4.%"R"*)(2+%"'U*%4*+8(//(+4#(4(+8"+Q"$--"*+#(%+"+&(.)"."+#$%&(."#$)&"+$+.*%4"+8"+$--"*%)$'()&*+#%*P(44"*)$/(G+
+
+
5AJKC:6D?O@A6:!F>@6J@F?;:!9?!?;;:B?>:!?!JA>>:9A!9:;;?!9AC?69?!
!
9*0%"/")-&/(F*
*
HG 6%*-%$''$+8(&&$-/"$&*+8"S+
o $%-*'()&"+&%$&&$&"+
o .*4&"+8(/+.*%4*+
o )0'(%*+8"+-"*%)$&(+
o )0'(%*+8"+*%(+#(%+-"*%)$&$+(+.*'#/(44"Q(+
o #(%"*8*+8"+4Q*/-"'()&*+
o 4(8(++
o 8*.()&"+.*")Q*/&"+
+
+
IG !0(+#%(Q()&"Q"+8"+4#(4$+)(/+.$4*+8"+'$&(%"$/(+4&$'#$&*+8$+&"#*-%$P"(+(+8"+0&"/"RR*+8"+#0//'$)+
JG 50%%".0/$+Q"&$(+8("+8*.()&"+$--"*%)$&"+.*)+/?")8".$R"*)(+8(//$+W0$/"P".$+8"+&(.)".*+$#"4&".*+
KG ,0&*+.(%&"P".$R"*)(+8(/+>(-$/(+%$##%(4()&$)&(+")(%()&(+"+%(W0"4"&"+8(//$+4(8(+E$//(-$&*+IF+
+
9*$()#1)-&/(F*
*
6(%+*-)"+.*%4*+%($/"RR$&*2+"/+%(P(%()&(+#(%+/?*%-$)"RR$R"*)(+8*Q%V+#%(8"4#*%%(+0)$+.$%&(//")$+.*)&()()&(S+
+
HG 6%*-%$''$+8(&&$-/"$&*+8(//(+-"*%)$&(+(+%(/$&"Q"+.*4&"++
IG C)$+4.7(8$+#(%+*-)"+-"*%)$&$+8"+.*%4*+E.*'(+8$+'*8(//*+.7(+4$%V+P*%)"&*+$+.0%$+8(//*+4.%"Q()&(+1(&&*%(F+.7(+8*Q%V+
.*)&()(%(S+
$G >?$%-*'()&*+8(//$+-"*%)$&$+
UG 8$&$+(+*%$+8"+")"R"*+(+8"+P")(+8(/+'*'()&*+8"+P*%'$R"*)(G+
.G 4(8(+8"+4Q*/-"'()&*G+
8G )*'"+(+P"%'(+8"+8*.()&"+(+#$%&(."#$)&"++
JG 5*#"$+8(/+'$&(%"$/(+8"4&%"U0"&*++
+
+
>$+8*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+8*Q%V+(44(%(+#%(4()&$&$+.*)+/(+'*8$/"&V+8"+.0"+$/+40..(44"Q*+#$%$-%$P*+Z3"&*/"+8"+4#(4$+(+.%"&(%"+
#(%+/$+%()8".*)&$R"*)([+
+
+

Anno XLIV - N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 30.10.2013 - pag. 86

"#$$#%&'#()!*+.!-7=<8;968*=*45;A=:;8*>=<9>848!
[:6:<@J@?>@!
+
,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
+
%6D:>E:6D@!?CC:XX@!
!
HG 1('")$%"+ 40+ &('$&".7(+ '*)*-%$P".7(+ (+ 4#(."$/"4&".7(+ ")(%()&"+ /(+ &(.)".7(+ 8"+ -(4&"*)(+ 8(//?$/Q($%(+ (+ 8(//$+ #%*80R"*)(+
8(/+'"(/(+(+8("+#%*8*&&"+8(//?$/Q($%(2+/$+%".(%.$2+/$+4#(%"'()&$R"*)(2+/$+)*%'$&"Q$+8"+4(&&*%(G+
+
":_K@X@D@!:!;@C@D@!!
!
! 7"D&).%&F+0)?$R"*)(+P*%'$&"Q$+.7(+4"+(4$0%"4.(+")++0!B@A>6?D?G+
! 4%&-"%&*0"%*,.*/.,1-.'&()"*+&*.DD&##&2&,&-E*+"&*#"D&).%&F+
>$+Q$/0&$R"*)(+8(//?$''"44"U"/"&V+8("+4('")$%"2+")8"#()8()&('()&(+8$//$+8"4#*)"U"/"&V+P")$)R"$%"$2+Q(%%V+P$&&$+40//$+U$4(+
8"+ .%"&(%"+ 8"+ Q$/0&$R"*)(2+ &%$+ .0"S+ .*(%()R$+ 8(/+ &('$+ &%$&&$&*+ .*)+ -/"+ *U"(&&"Q"+ 8(/+ #%*-%$''$2+ .*4&*+ 8(/+ 4('")$%"*2+
%"40/&$&"+*&&()0&"+)(//?$))*+#%(.(8()&(G+
! B.*#0"#.*D.##&D.*.DD&##&2&,"+#(%+4('")$%"*+\+#$%"+$8+:K>A!0G///T+
! ;1D"%(*+&*0.%-"$&0.)-&*.&*#"D&).%&S+)*)+#0]+(44(%(+")P(%"*%(+$+0Q!?F@JA;DA>@G++
o "/+ '$).$&*+ %$--"0)-"'()&*+ 8(/+ )0'(%*+ '")"'*+ 8"+ #$%&(."#$)&"+ .*'#*%&(%V+ 0)$+ %"80R"*)(+ #(%.()&0$/(+ + 8(/+
.*)&%"U0&*+.*)+/(+'*8$/"&V+%"#*%&$&(+)(//$+4(-0()&(+&$U(//$+S+
+
'KC:>A!9@!F?>D:J@F?6D@!
"@9KO@A6:!9:;!JA6D>@=KDA!
W!9@!JA6D>@=KDA!:<<:DD@EA!
HKgd+
bMf+
bM+
<()*+8"+d+
HMMf+
M+
! 6"G1&#&-&* +",,.* #"+"F+ /(+ 4(8"+ 0&"/"RR$&(+ 8*Q%$))*+ ")+ W0$/4"$4"+ .$4*+ (44(%(+ .*)P*%'"+ $//(+ Q"-()&"+ )*%'$&"Q(+ ")+ '$&(%"$+ 8"+
)*%'(+ "-"()".7(2+ 8"+ 4".0%(RR$+ (+ $)&"+ ")P*%&0)"4&".$2+ )*%'$&"Q$+ 8"+ #%(Q()R"*)(+ ").()8"+ (+ 8"+ 4".0%(RR$+ "'#"$)&"+ E,0&*+
.(%&"P".$R"*)(+8(/+>(-$/(+%$##%(4()&$)&(FG++
! <.-"%&.,"* &)H(%D.-&/(I0%(D('&().,"F* &0&&*+ "/+ '$&(%"$/(+ #%*8*&&*+ 8(Q(+ .*)&()(%(+ /$+ 8"."&0%$+ %"#*%&$&$+ $/+ 40..(44"Q*+
#0)&*+c+8(/+#$%$-%$P*+Z3"&*/"+8"+4#(4$+(+.%"&(%"+#(%+/$+%()8".*)&$R"*)([G*
! 4(D1)&$.'&()&* (22,&J.-(%&"F* :/+ %(P(%()&(+ #(%+ /?*%-$)"RR$R"*)(+ 8*Q%V+ .*'0)".$%(+ #(%+ #*4&$+ (/(&&%*)".$+
LOAAD:J6@?b>:B@A6:G;@BK>@?G@DN+ + /(+ (Q()&0$/"+ Q$%"$R"*)"+ %"4#(&&*+ $/+ #%*-%$''$+ $##%*Q$&*+ :6D>A! 3R! A>:+ 8$//*+
4Q*/-"'()&*+8(/+'*'()&*+P*%'$&"Q*G+
! !($")-&F*#*44*)*+4Q*/-(%(+8*.()R$+80%$)&(+"+4('")$%"+4*/*+&(.)"."+(4&(%)"+$//(+,44*."$R"*)"+")+#*44(44*+8"+.*'#%*Q$&$+
(4#(%"()R$+)(//$+'$&(%"$+*+8*.()&"+0)"Q(%4"&$%"+8"+%0*/*G+
! 9(P(%()&(+ #(%+ /?*%-$)"RR$R"*)(S+ \+ .*/0"+ .7(+ 4"+ $440'(+ /$+ %(4#*)4$U"/"&V+ 8(//$+ U0*)$+ %"04."&$+ 8(/+ .*%4*+ )(/+ %"4#(&&*+ 8(/+
#%*-%$''$+$##%*Q$&*2+Q(%"P".$+.7(+/$+8*.0'()&$R"*)(+%".7"(4&$+8$//$+9(-"*)(+4"$+.*%%(&&$'()&(+.*'#"/$&$+(+#%*QQ(8(+
$//(+.*'0)".$R"*)"+#%(Q"4&(T+8*Q%V+(44(%(+#%(4()&(+%".*#%()8*+#%(P(%"U"/'()&(+"/+%0*/*+8"+&0&*%G++
+
+
4F:X:!?CC@XX@=@;@!
!
HG 5*'#()4*+(+%"'U*%4*+4#(4(+$+8*.()&"+(+%(/$&*%"+
IG ,PP"&&*+8("+/*.$/"+(+8(//(+$&&%(RR$&0%(+)(.(44$%"(+$//*+4Q*/-"'()&*+8("+4('")$%"++
JG 1#(4(+#(%+/$+#%*-(&&$R"*)(+(+/?*%-$)"RR$R"*)(++
KG 1#(4(+#(%+/$+#%*80R"*)(+8"+40##*%&"+")P*%'$&"Q"+$+P$Q*%(+8("+#$%&(."#$)&"G+
bG 1#(4(+8"+8"Q0/-$R"*)(+
+
5AJKC:6D?O@A6:!F>@6J@F?;:!9?!?;;:B?>:!?!JA>>:9A!9:;;?!9AC?69?!
!
9*0%"/")-&/(F*
*
HG 6%*-%$''$+8(&&$-/"$&*+8"S+
o $%-*'()&"+&%$&&$&"+
o .*4&"+8(/+4('")$%"*+
o )0'(%*+8"+*%(++
+
IG C)$+8(4.%"R"*)(+8(/+4('")$%"*S+
o +!$&$+8"+4Q*/-"'()&*+
o +4(8(++
o 8*.()&"+.*")Q*/&"G+
JG !0(+#%(Q()&"Q"+8"+4#(4$+)(/+.$4*+8"+'$&(%"$/(+4&$'#$&*+8$+&"#*-%$P"(G+
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50%%".0/$+Q"&$(+8("+8*.()&"+$--"*%)$&*+
,0&*+.(%&"P".$R"*)(+8(/+>(-$/(+%$##%(4()&$)&(+")(%()&(+"+%(W0"4"&"+8(//$+4(8(+E$//(-$&*+IFG+

!
9*$()#1)-&/(F*
!
HG 6%*-%$''$+8(&&$-/"$&*+EU%(Q(+%(/$R"*)(F+(+%(/$&"Q"+.*4&"+8(//(+4")-*/(+")"R"$&"Q(G+
IG C)$+4.7(8$+#(%+*-)"+4('")$%"*+.7(+8*Q%V+.*)&()(%(S+
$G =--(&&*+8(/+4('")$%"*+
UG 8$&$+(+*%$+8"+")"R"*+(+8"+P")(+8(/+'*'()&*+8"+P*%'$R"*)(G+
.G 4(8(+8"+4Q*/-"'()&*G+
8G )*'"+(+P"%'(+8"+8*.()&"+(+#$%&(."#$)&"++
+
JG 5*#"$+8(/+'$&(%"$/(+8"4&%"U0"&*++
+
+
>$+8*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+8*Q%V+(44(%(+#%(4()&$&$+.*)+/(+'*8$/"&V+8"+.0"+$/+40..(44"Q*+#$%$-%$P*+Z3"&*/"+8"+4#(4$+(+.%"&(%"+
#(%+/$+%()8".*)&$R"*)([+
+

"#$$#%&'#()!*+/*L9@85;8*!8*45<M;849@85;=**
[:6:<@J@?>@!
+
,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
!
4F:X:!?CC@XX@=@;@!
!
HG ,UU*)$'()&"+ $+ %"Q"4&(+ (8+ *#04.*/"+ ")P*%'$&"Q"+ ")(%()&"+ (4./04"Q$'()&(+ &('$&".7(+ $#"4&".7(T+ + E'$44"'*+ 8"+ ./! :K>A+ 8"+
4#(4$+#(%+*-)"+4*."*+U()(P"."$%"*FG+
IG 60UU/".$R"*)"+(+/"U%"+#(%+/(+4(8"+8(//(+$44*."$R"*)"+")(%()&"+&('$&".7(+$#"4&".7(G+
JG =#04.*/"+(+'$)0$/"+&(.)"."+#(%+-/"+$#".*/&*%"+40//(+&('$&".7(+%(/$&"Q(+$//$+.$'#$-)$+$#"4&".$++
KG 9(8$R"*)(+8(/+Zh*//(&&")*+$#"4&".*+%(-"*)$/([G+
+
":_K@X@D@!!
!
! <.-"%&.,"* &)H(%D.-&/(I0%(D('&().,"F* &0&&*+ "/+ '$&(%"$/(+ #%*8*&&*+ 8(Q(+ .*)&()(%(+ /$+ 8"."&0%$+ %"#*%&$&$+ $/+ 40..(44"Q*+
#0)&*+c+8(/+#$%$-%$P*+Z3"&*/"+8"+4#(4$+(+.%"&(%"+#(%+/$+%()8".*)&$R"*)([G*
! C%(+1'&()"*+",*D.-"%&.,"F+W0$/*%$+P*44(+")+.$#*+$//_$44*."$R"*)(+4&(44$2+4$%$))*+%"&()0&(+$''"44"U"/"+/(+4#(4(+P$&&0%$&(+
%(/$&"Q(+$//$+%(8$R"*)(+8(/+'$&(%"$/(+(8+$//$+4&$'#$+/"'"&$&$'()&(+$/+)0'(%*+8("+4*."G+
*
5AJKC:6D?O@A6:!F>@6J@F?;:!9?!?;;:B?>:!?!JA>>:9A!9:;;?!9AC?69?!
!
9*0%"/")-&/(F*
!
HG C)$+4.7(8$+.*)&()()&(S+
+
$G !(4.%"R"*)(+8(//?")&(%Q()&*+
UG '*8$/"&V+8"+4Q*/-"'()&*+
.G "+.*4&"+
8G "/+)0'(%*+8("+U()(P"."$%"+
+
IG !0(+#%(Q()&"Q"+8"+4#(4$+)(/+.$4*+8"+(/$U*%$&"+-%$P"."+(+4&$'#(G++
+
9*$()#1)-&/(F+
+
HG C)$+4.7(8$+.*)&()()&(S+
+
$G !(4.%"R"*)(+8(//?")&(%Q()&*+
UG '*8$/"&V+8"+4Q*/-"'()&*+
.G "+.*4&"+
8G )*'"+(+P"%'(+8("+U()(P"."$%"++
+
IG 5*#"$+8(/+'$&(%"$/(+8"4&%"U0"&*+
+

Anno XLIV - N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 30.10.2013 - pag. 88

>$+8*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+8*Q%V+(44(%(+#%(4()&$&$+.*)+/(+'*8$/"&V+8"+.0"+$/+40..(44"Q*+#$%$-%$P*+Z3"&*/"+8"+4#(4$+(+.%"&(%"+
#(%+/$+%()8".*)&$R"*)([+
+
+
*O@A6:![G!^(ADD?!?;;?!E?>>A?X@!:!C?;?DD@:!JA66:XX:!
+
!

!"#$%&'&()"*+",,"*#(--(*.'&()&*.--&/.-"*"*0"%$")-1.,&*+&*$()-%&21-(3!
*T%&'#!

[N!
>=33,+,>>,+A,99=,1:+;+
<,>,33:;+5=@@;11;+

4&II&!
*T%&'#!

5#4+"%T%&'#!
4&II&*T%&'#!

W!
+&'I"%[)I&!

=G0!

:).*)&%"+#(%"*8"."+.*)+$#".*/&*%"2+8"'*4&%$R"*)"+#%$&".7(+")+$#"$%"*+
#(%+/?$##/".$R"*)(+8("+'(RR"+8"+/*&&$+8$+#$%&(+8(-/"+(4#(%&"
+
$#"4&"."T+8"4&%"U0R"*)(+8("+#%(4"8"+4$)"&$%"+$##%*#%"$&"T+

!
!
R/!

=G1!

,.W0"4&*+8"+$%)"(+.*)+P*)8*+$)&"+Q$%%*$G+
+
,.W0"4&*+8"+"8*)("+#%(4"8"+4$)"&$%"+

P/!

=G3!

Q/!

+

"#$$#%&'#()!0+,*L*8;45;>68*=*!8<57>69@85;8**
[:6:<@J@?>@!
+
,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
+
%6D:>E:6D@!?CC:XX@!
HG :).*)&%"+#(%"*8"."+.*)+$#".*/&*%"++
IG !"'*4&%$R"*)"+#%$&".7(+$+-%0##"+8"+$#".*/&*%"+#(%+/_$##/".$R"*)(+8"+'(RR"+8"+/*&&$+$//$+Q$%%*$4"+8$+#$%&(+8"+&(.)"."+$#"4&"."G+
++
":_K@X@D@!:!;@C@D@!!
++
! 8)$()-%(*$()*J,&*.0&$(,-(%&S+'*'()&*+8"+").*)&%*+&%$+"+&(.)"."+$#"4&"."+(+-/"+$#".*/&*%"+#(%+8"4.0&(%(+8"+&('$&".7(+$#"4&".7(+
-()(%$/"+(+8"+'(&*8"+#(%+/$+/*&&$+$//$+Q$%%*$G++
! !&D(#-%.'&()&* 0%.-&$N"S+ '*'()&*+ P*%'$&"Q*+ &()0&*+ 8$+ &(.)"."+ $#"4&"."+ (+ %"Q*/&*+ -/"+ $#".*/&*%"+ P")$/"RR$&*+ $//$+
8"'*4&%$R"*)(+#%$&".$+8"+'(&*8"+#(%+/$+/*&&$+$//$+Q$%%*$G+
! ;1D"%(*D&)&D(*+&*0.%-"$&0.)-&*.J,&*&)$()-%&*"+*.,,"*+&D(#-%.'&()&S+)*)+#0]+(44(%(+")P(%"*%(+$+0Q!XABB:DD@a!+
o "/+ '$).$&*+ %$--"0)-"'()&*+ 8(/+ )0'(%*+ '")"'*+ 8"+ #$%&(."#$)&"+ .*'#*%&(%V+ 0)$+ %"80R"*)(+ #(%.()&0$/(+ + 8(/+
.*)&%"U0&*+.*)+/(+'*8$/"&V+%"#*%&$&(+)(//$+4(-0()&(+&$U(//$+S+
+
+
'G!9@!F?>D:J@F?6D@!:<<:DD@E@!
"@9KO@A6:!9:;!JA6D>@=KDA!
W!9@!JA6D>@=KDA!:<<:DD@EA!
HKgHI+
IMf+
YK+
HHgd+
bMf+
KM+
<()*+8"+d+
HMMf+
M+
+
o B/"+$#".*/&*%"+#$%&(."#$)&"+8(Q*)*+(44(%(+")+%(-*/$+.*)+/$+8()0)."$+8(-/"+$/Q($%"G+:+)0*Q"+$#".*/&*%"+$/+P")(+8"+
#*&(%+ (44(%(+ .*)&(--"$&"+ #(%+ "/+ )0'(%*+ '")"'*+ 8"+ #$%&(."#$)&"+ 8(Q*)*+ $Q(%+ (PP(&&0$&*+ /$+ 8()0)."$+ 8(-/"+
$/Q($%"+()&%*+"/+JM+-"0-)*+IMHKG++
o 5*/*%*+ .7(+ 4Q*/-*)*+ %0*/*+ $&&"Q*+ )(/+ #%*-%$''$+ 8(//(+ ,44*."$R"*)"+ 2+ 4(+ #%(4()&"+ $-/"+ ").*)&%"2+ )*)+ Q$))*+
.*)&(--"$&"+$"+P")"+8(/+%$--"0)-"'()&*+8(/+)0'(%*+'")"'*+8"+#$%&(."#$)&"+%".7"(4&*G+
! 6"G1&#&-&* +",,.* #"+"F+ /(+ 4(8"+ 0&"/"RR$&(+ 8*Q%$))*+ ")+ W0$/4"$4"+ .$4*+ (44(%(+ .*)P*%'"+ $//(+ Q"-()&"+ )*%'$&"Q(+ ")+ '$&(%"$+ 8"+
)*%'(+ "-"()".7(2+ 8"+ 4".0%(RR$+ (+ $)&"+ ")P*%&0)"4&".$2+ )*%'$&"Q$+ 8"+ #%(Q()R"*)(+ ").()8"+ (+ 8"+ 4".0%(RR$+ "'#"$)&"+ E,0&*+
.(%&"P".$R"*)(+8(/+>(-$/(+%$##%(4()&$)&(FG++
! <.-"%&.,"* &)H(%D.-&/(I0%(D('&().,"F* &0&&*+ "/+ '$&(%"$/(+ #%*8*&&*+ 8(Q(+ .*)&()(%(+ /$+ 8"."&0%$+ %"#*%&$&$+ $/+ 40..(44"Q*+
#0)&*+c+8(/+#$%$-%$P*+Z3"&*/"+8"+4#(4$+(+.%"&(%"+#(%+/$+%()8".*)&$R"*)([G+
! 4(D1)&$.'&()&*(22,&J.-(%&"F+:/+%(P(%()&(+#(%+/?*%-$)"RR$R"*)(+8(/+.*%4*+8*Q%V+.*'0)".$%(+#%(Q()&"Q$'()&(+#(%+#*4&$+
(/(&&%*)".$+ LOAAD:J6@?b>:B@A6:G;@BK>@?G@DN! *(,#'&! 3R! &"#! F>@C?! 8(//$+ 8$&$+ #%(Q"4&$+ 8"+ 4Q*/-"'()&*+ 8(//?").*)&%*+
(Q()&0$/"+Q$%"$R"*)"+(L*+.$).(//$R"*)"+%"4#(&&*+$/+#%*-%$''$G+
! 6"H"%")-"* 0"%* ,K(%J.)&''.'&()"S+ \+ .*/0"+ .7(+ 4"+ $440'(+ /$+ %(4#*)4$U"/"&V+ 8(/+ '*'()&*+ 8"+ ").*)&%*+ )(/+ %"4#(&&*+ 8(/+
#%*-%$''$+ $##%*Q$&*2+ Q(%"P".$+ .7(+ /$+ 8*.0'()&$R"*)(+ %".7"(4&$+ 8$//$+ 9(-"*)(+ 4"$+ .*%%(&&$'()&(+ .*'#"/$&$+ (+
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#%*QQ(8(+$//(+.*'0)".$R"*)"+#%(Q"4&(T+8*Q%V+(44(%(+#%(4()&(+$8+*-)"+-"*%)$&$+%".*#%()8*+0)*+8("+80(+%0*/"2++8*.()&(+
*+&0&*%T+
!
4F:X:!?CC@XX@=@;@!
!
HG 5*'#()4*+*%$%"*+(+%"'U*%4"+4#(4(+$"+&(.)"."+"'#"(-$&"+8$//(+,44*."$R"*)"+)(-/"+").*)&%"+(+)(//(+8"'*4&%$R"*)"G+
IG ,PP"&&*+8("+/*.$/"+#(%+-/"+").*)&%"+
JG 1#(4(+#(%+/?*%-$)"RR$R"*)(+(+/$+#%*-(&&$R"*)(G+
KG 1#(4(+4*4&()0&(+#(%+/$+#%*80R"*)(+8"+'$&(%"$/(+")P*%'$&"Q*+#(%+"+#$%&(."#$)&"G+
bG 5*'#()4"+#(%+/$+8"4&%"U0R"*)(+8(/+'$&(%"$/(+$#"4&".*+E$&&"Q"&V+)*)+#%"*%"&$%"$FG+
+
5AJKC:6D?O@A6:!F>@6J@F?;:!9?!?;;:B?>:!?!JA>>:9A!9:;;?!9AC?69?!
+
9*0%"/")-&/(F*
*
HG 6%*-%$''$+ 8(&&$-/"$&*+ .*)+ /(+ $&&"Q"&V+ #%(Q"4&(+ #(%+ 4")-*/$+ -"*%)$&$+ .*)+ #%(Q"4"*)(+ (8+ $)$/"4"+ 8("+ %(/$&"Q"+ .*4&"2+
.*)&()()&(+")*/&%(S++
+
$G 8$&$+(+*%$+8"+")"R"*+(+8"+P")(+8(/+'*'()&*+8"+P*%'$R"*)(+
UG 4(8(+8"+4Q*/-"'()&*++
.G )*'"+8("+&(.)"."+.*")Q*/&"+
+
IG !0(+#%(Q()&"Q"+8"+4#(4$+)(/+.$4*+8"+'$&(%"$/(+4&$'#$&*+8$+&"#*-%$P"(++
JG ,0&*+.(%&"P".$R"*)(+8(/+>(-$/(+%$##%(4()&$)&(+")(%()&(+"+%(W0"4"&"+8(//$+4(8(+E$//(-$&*+IFG+
+
9*$()#1)-&/(F+
+
HG 6%*-%$''$+8(&&$-/"$&*+8"+W0$)&*+\+4&$&*+4Q*/&*+.*)+$)$/"4"+8("+.*4&"2+.*)&()()&(+")*/&%(S++
+
$G -/"+$%-*'()&"+*--(&&*+8(//(+$&&"Q"&V++
UG 8$&$+(+*%$+8"+")"R"*+(+8(//(+$&&"Q"&V+
.G 4(8(+8"+4Q*/-"'()&*++
8G )*'"+8("+&(.)"."+.*")Q*/&"+
(G P*-/"*+P"%'(+#(%+*-)"+-"*%)$&$+8"+").*)&%*+40+'*80/"4&".$+P*%)"&$+
+
IG 5*#"$+8(/+'$&(%"$/(+8"4&%"U0"&*+
JG >$+8*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+8*Q%V+(44(%(+#%(4()&$&$+.*)+/(+'*8$/"&V+8"+.0"+$/+40..(44"Q*+#$%$-%$P*+Z3"&*/"+8"+4#(4$+(+
.%"&(%"+#(%+/$+%()8".*)&$R"*)([+
+

"#$$#%&'#()!0+/!-94OM87>5*96;8=+45;*?5;!5*9;>8*A966593!
[:6:<@J@?>@!
+
HG ,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+#(%+.*)&*+8("+#%*#%"+4*."G+
IG ,#".*/&*%"+4")-*/"+")+%(-*/$+.*)+/$+8()0)."$+8(-/"+$/Q($%"+.*)+$/'()*+IM+$/Q($%"+8()0)."$&"G+
!
4F:X:!?CC@XX@=@;@!
!
HG ,.W0"4&*+8"+$%)"(+)0*Q(+.*)+P0)R"*)(+8"+/*&&$+$//$+Q$%%*$+T++
!
5:<@6@O@A6@!:!>:_K@X@D@!
!
! 9%)&.F*P*%'$&$+.*)+)"8*+(+'(/$%"*+Q(%)"."$&"+.*)+'$&(%"$/"+$&*44"."+(+8*&$&"+8"+&(/$"+.(%$&"2+.*#%"+P$Q*+P*%$&*+.*)+8"4.*2+
&(&&*+ #"$)*+ P*8(%$&*+ ")+ /$'"(%$+ (+ P*)8*+ $)&"Q$%%*$+ P"44*+ ")+ %(&(2+ .*)+ .$44(&&*+ ")+ /$'"(%$+ R").$&$T+ &"#*/*-"(+ 8"+ $%)"(+
8"Q(%4(+8$+W0$)&*+4*#%$+%"#*%&$&*+8*Q%$))*+(44(%(+$0&*%"RR$&(+4#(."P".$&$'()&(T!
! 8,*$(#-(*D.##&D(*.DD&##&2&,"+#(%+$%)"$+\+8"+8/!!:K>Aa!
! 8,* )1D"%(* +&* .%)&"* %&$N&"+&2&,&* 8$+ 0)$+ ,44*."$R"*)(+ )*)+ #0]+ 40#(%$%(+ "/+ ./W+ 8(/+ )0'(%*+ 8"+ $/Q($%"+ 8()0)."$&"+
.*'#/(44"Q$'()&(+8$"+4*."G!
! 8,*)1D"%(*+&*.%)&"*%&$N&"#-"+8$-/"+$#".*/&*%"+4")-*/"+)*)+#0]+40#(%$%(+"/+3/W+8(/+)0'(%*+8"+$/Q($%"+8()0)."$&"G!
! 4%&-"%&* +&* 0%&(%&-EF+ @(/+ .$4*+ 8"+ %".7"(4&(+ 8$+ #$%&(+ 8(//(+ ,44*."$R"*)"+ (..(8()&"+ /$+ 8"4#*)"U"/"&V+ P")$)R"$%"$+ Q(%%$))*+
0&"/"RR$&"+"+.%"&(%"+8"+#%"*%"&V+8"+.0"+$/+FK6DA!3GQG!
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@(/+ .$4*+ 8"+ %".7"(4&(+ 8$+ #$%&(+ 8"+ $#".*/&*%"+ 4")-*/"+ (..(8()&"+ /$+ 4*''$+ $+ /*%*+ 8"4#*)"U"/(+ #(%+ /$+ 4*&&*'"40%$2+ /$+
#(%.()&0$/(+ 8"+ $%)"(+ $44(-)$U"/"+ #*&%V+ (44(%(+ %"8*&&$+ P")*+ $/+ IMf+ 8(/+ )0'(%*+ 8"+ $/Q($%"+ 8()0)."$&"2+ 40..(44"Q$'()&(+
Q(%%$))*+0&"/"RR$&"+"+.%"&(%"+%"#*%&$&"+$/+40..(44"Q*+FK6DA!3GQG+
+
`0$/*%$+&0&&$Q"$+4(+)(+Q(%"P".$44(+/$+)(.(44"&V+#*&%V+(44(%(+P$&&$+.*'#()4$R"*)(+&%$+/(+."P%(+4&$)R"$&(+#(%+/(+%".7"(4&(+
8"+$#".*/&*%"+4")-*/"+(+W0(//(+#(%+/(+,44*."$R"*)"G!
+
5AJKC:6D?O@A6:!9?!?;;:B?>:!?!JA>>:9A!9:;;?!9AC?69?!
!
9*0%"/")-&/(F*
*
" ,#".*/&*%"+4")-*/"+(+6%*80&&*%"+$#"4&"."*
*
HG 5*#"$+8(/+8*.0'()&*+8"+"8()&"&V+8(/+%".7"(8()&(+")+.*%4*+8"+Q$/"8"&V+E*+/(-$/(+%$##%(4()&$)&(FG+
IG 5*#"$+8(//$+8()0)."$+8(-/"+$#"$%"+#%(4()&$&$+)(//?$))*+IMHJG+
JG ;Q()&0$/(+0/&(%"*%(+8*.0'()&$R"*)(+.7(+$&&(4&"+"/+#*44(44*+8"+W0$/.7(+.%"&(%"*+8"+#%"*%"&VG+
KG !0(+ #%(Q()&"Q"+ 8"+ 4#(4$+ #(%+ $.W0"4&"+ 40#(%"*%"+ $+ 0G///! :K>A+ 8"+ 4#(4$+ :A,+ (4./04$2+ #(%+ %".7"(4&(+ ")P(%"*%"+ 0)+
#%(Q()&"Q*2+.*)&()()&(+/$+8(4.%"R"*)(+#$%&".*/$%(--"$&$+#(%+&"#*/*-"$+8"+$%)"$+$.W0"4&$&$G+
*
" ,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
*
HG 3"#*/*-"$+ 8"+ $%)"(+ .7(+ 4"+ ")&()8*)*+ $.W0"4&$%(+ (+ 8*.0'()&$R"*)(+ %(/$&"Q$+ $//$+ P0)R"*)(+ $)&"+ Q$%%*$+ 8(/+ '*8(//*+
4.(/&*G++
IG ;/().*+8(-/"+$#".*/&*%"+%".7"(8()&"+(8+"/+)0'(%*+8"+$%)"(+.7(+."$4.0)*+")&()8(+$.W0"4&$%(T+
P3 !0(+#%(Q()&"Q"+8"+4#(4$T+*
*
9*$()#1)-&/(F*
*
" ,#".*/&*%"+4")-*/"+(+6%*80&&*%"+$#"4&"."*
+
HG !*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+%".7"(4&$+$/+40..(44"Q*+FK6DA!1!c12345678*9:276!;*!<=6>678*=6!*!327>478:?2@++
+
" ,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
!
HG ;/().*+8(-/"+$#".*/&*%"+U()(P"."$%"2+%"#*%&$)&(+"/+)0'(%*+8"+$%)"(+%".(Q0&(+(+/$+P"%'$+8"+."$4.0)+U()(P"."$%"*G++
IG !*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+#%(4()&$&$+.*)+/(+'*8$/"&V+8"+.0"+$/+40..(44"Q*+FK6DA!1+Z12345678*9:276!;*!<=6>678*=6!
*!327>478:?2[G+
+
+

"#$$#%&'#()!0+A-*94OM87>5*!8*8!5;=8*C6=78!8*79;8>968**
[:6:<@J@?>@!
+
HG ,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
+
5:<@6@O@A6@!:!>:_K@X@D@!
!
! B/"+$#".*/&*%"+8(4&")$&$%"+8("+#%(4"8"+$)&"+Q$%%*$+$.W0"4&$&"+#(%+"/+&%$'"&(+8(//(+,44*."$R"*)"+$#"4&".7(2+8(Q*)*+(44(%(+")+
%(-*/$+.*)+/$+8()0)."$+8(-/"+$/Q($%"G+
! 4%&-"%&* +&* 0%&(%&-EF+ @(/+ .$4*+ 8"+ %".7"(4&(+ 8$+ #$%&(+ 8(//(+ ,44*."$R"*)"+ (..(8()&"+ /$+ 8"4#*)"U"/"&V+ P")$)R"$%"$+ Q(%%$))*+
0&"/"RR$&"+"+.%"&(%"+8"+#%"*%"&V+8"+.0"+$/+FK6DA!3GQG!
+
!
4F:X:!?CC@XX@=@;@!
!
! ,.W0"4&*+ .*//(&&"Q*+ 8"+ #%*8*&&"+ 4#(."P"."+ $''(44"+ 8$/+ <")"4&(%*+ 8(//$+ 1$/0&(+ )*).7a+ 8"+ /"U(%$+ Q()8"&$+ #(%+ /$+ /*&&$+ $//$+
Q$%%*$4"G+
+
5:<@6@O@A6@!:!>:_K@X@D@!
!
! B.*#0"#.*D.##&D.*.DD&##&2&,"*")+#%(4"8"+#(%+*-)"+$%)"$+8()0)."$&$+8$//?$#".*/&*%(+\+8"+3!:K>AG!
+
5AJKC:6D?O@A6:!F>@6J@F?;:!9?!?;;:B?>:!?!JA>>:9A!9:;;?!9AC?69?!
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!
9*0%"/")-&/(F*
*
HG 1.7(8$+8"+#%*-%$''$+.*)+/$+#%(Q"4"*)(+(+/?$)$/"4"+8("+.*4&"2+4088"Q"4"+#(%+&"#*/*-"$+8"+4#(4$+$''"44"U"/(T+
IG 1.7(8$+&(.)".$+8("+#%(4"8"+"'#"(-$&"T+
JG 6%(Q()&"Q*+8"+4#(4$+8("+#%*8*&&"+.7(+4"+")&()8*)*+0&"/"RR$%(G+
KG ;/().*+.*)+"+)*'")$&"Q"+8(-/"+$#".*/&*%"+%".7"(8()&"2+"/+)0'(%*+(+/$+&"#*/*-"$+8"+#%(4"8"*L"+%".7"(4&"T+
*
9*$()#1)-&/(F*
*
HG 1.7(8$+8"+#%*-%$''$+.*)+$)$/"4"+8("+%(/$&"Q"+.*4&"+.*)&()()&(+")*/&%(S++
IG ;/().*+ 8("+ 4*--(&&"+ U()(P"."$%"2+ .*)+ P"%'$+ 8"+ ."$4.0)+ U()(P"."$%"*2+ %"#*%&$)&(+ "/+ )0'(%*+ 8(-/"+ $/Q($%"+ 8()0)."$&"+ (+ /$+
&"#*/*-"$+8"+#%(4"8"*L"+$&&%"U0"&"+$+."$4.0)+U()(P"."$%"*G+
JG !*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+%".7"(4&$+$/+40..(44"Q*+FK6DA!1+Z12345678*9:276!;*!<=6>678*=6!*!327>478:?2[G+
+
+
!
*O@A6:!#G!!,@XK>:!9@!XAXD:B6A!F:>!@;!>@FAFA;?C:6DA!9:;!F?D>@CA6@A!?F@JA;A!JACK6@D?>@A!
+
!"#$%&'&()"*+",,K.'&()"*=*"*0"%$")-1.,&*+&*$()-%&21-(3+
4&II&!
W!
*T%&'#!
5#4+"%T%&'#!
*T%&'#!
+&'I"%[)I&!
#N!
,5`C:13=+!:++,6:+9;B:@;+;+15:,<:G+

!
!
#0!

+
,.W0"4&*+8"+$#"+%(-")(+(+4."$'"G+

+
P/!

!

!

4&II&*T%&'#!:G0g!94OM87>5*9C8*6=:8;=*=*7489<8!
[:6:<@J@?>@!
+
HG ,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+#(%+.*)&*+8("+#%*#%"+4*."G+
IG ,#".*/&*%"+4")-*/"+")+%(-*/$+.*)+/$+8()0)."$+8(-/"+$/Q($%"+.*)+$/'()*+IM+$/Q($%"+8()0)."$&"G+
!
+
4F:X:!?CC@XX@=@;@!
!
HG ,.W0"4&*+8"+$#"+%(-")(G+
IG ,.W0"4&*+8"+4."$'"G!
!
!5:<@6@O@A6@!:!>:_K@X@D@!
!
! 90&F+$##$%&()()&"+$//$+%$RR$+90&#*D",,&H"%.*,&J1#-&$.G+
! B.*#0"#.*D.##&D.*.DD&##&2&,"*0"%*,K.$G1&#-(*+&*.0&*%"J&)"+\+8"+0.!:K>AG+
! B.*#0"#.*D.##&D.*0"%*1)*#$&.D"++\+8"+R/!:K>AG!
! ;1$,"&F+)*)+4*)*+$''(44"+-/"+$.W0"4&"+8"+)0./("+8"+$#"+4()R$+%(-")(G+
! >$+4*''$+8"+$#"+%(-")(L4."$'"+%".7"(4&(+8$+0)$+,44*."$R"*)(+)*)+#0]+40#(%$%(+"/+./W+8(/+)0'(%*+8"+$/Q($%"+8()0)."$&"+
8$"+4*."G!
! O1.)-&-.-&/&* %&$N&"+&2&,&S+ /$+ 4*''$+ + 8"+ $#"+ %(-")(L4."$'"+ %".7"(4&(+ 8$-/"+ $#".*/&*%"+ 4")-*/"+ )*)+ #0]+ 40#(%$%(+ "/+ 3/W+ 8(/+
)0'(%*+8"+$/Q($%"+8()0)."$&"G!
! 4%&-"%&* +&* 0%&(%&-EF+ @(/+ .$4*+ 8"+ %".7"(4&(+ 8$+ #$%&(+ 8(//(+ ,44*."$R"*)"+ (..(8()&"+ /$+ 8"4#*)"U"/"&V+ P")$)R"$%"$+ Q(%%$))*+
0&"/"RR$&"+"+.%"&(%"+8"+#%"*%"&V+8"+.0"+$/+FK6DA!3GQG!
! @(/+.$4*+8"+%".7"(4&(+8$+#$%&(+8"+$#".*/&*%"+4")-*/"+(..(8()&"+/$+4*''$+8"4#*)"U"/(+#(%+/$+4*&&*'"40%$2+/$+#(%.()&0$/(+8"+
%(-")(L4."$'"+$44(-)$U"/"+#*&%V+(44(%(+%"8*&&$+P")*+$/+IMf+8(/+)0'(%*+8"+$/Q($%"+8()0)."$&"2+40..(44"Q$'()&(+Q(%%$))*+
0&"/"RR$&"+"+.%"&(%"+%"#*%&$&"+$/+40..(44"Q*+FK6DA!3GQG+
+
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`0$/*%$+&0&&$Q"$+4(+)(+Q(%"P".$44(+/$+)(.(44"&V+#*&%V+(44(%(+P$&&$+.*'#()4$R"*)(+&%$+/(+."P%(+4&$)R"$&(+#(%+/(+%".7"(4&(+8"+
$#".*/&*%"+4")-*/"+(+W0(//(+#(%+/(+,44*."$R"*)"G+
++
+
5AJKC:6D?O@A6:!F>@6J@F?;:!9?!?;;:B?>:!?!JA>>:9A!9:;;?!9AC?69?!
!
9*0%"/")-&/(F*
*
" ,#".*/&*%"+4")-*/"*
*
HG 5*#"$+8(/+8*.0'()&*+8"+"8()&"&V+8(/+%".7"(8()&(+*+8(/+/(-$/(+%$##%(4()&$)&(+")+.*%4*+8"+Q$/"8"&V++
IG 5*#"$+8(//$+8()0)."$+8(-/"+$#"$%"+#%(4()&$&$+)(//?$))*+IMHJG+
JG ;Q()&0$/(+0/&(%"*%(+8*.0'()&$R"*)(+.7(+$&&(4&"+"/+#*44(44*+8"+W0$/.7(+.%"&(%"*+8"+#%"*%"&VG+
KG !0(+#%(Q()&"Q"+8"+4#(4$+#(%+$.W0"4&"+40#(%"*%"+$+0G///!:K>A+8"+4#(4$2+#(%+%".7"(4&(+")P(%"*%"2+0)+#%(Q()&"Q*G+
*
" ,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
*
HG ;/().*+%"#*%&$)&(+"+)*'")$&"Q"+8(-/"+$#".*/&*%"+%".7"(8()&"+(8+"/+)0'(%*+8"+$#"+%(-")(L4."$'"+.7(+."$4.0)*+")&()8(+
$.W0"4&$%(T+
IG !0(+#%(Q()&"Q"+8"+4#(4$G+
+
9*$()#1)-&/(F*
*
" ,#".*/&*%"+4")-*/"*
+
HG !*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+%".7"(4&$+$/+40..(44"Q*+FK6DA!1!c12345678*9:276!;*!<=6>678*=6!*!327>478:?2@++
IG 5(%&"P".$R"*)(+ '*%P*/*-".$+ %"/$4."$&$+ 8$//?:4&"&0&*+ @$R"*)$/(+ 8"+ ,#".*/&0%$+ (L*+ 8$+ 4*--(&&"+ (4#%(44$'()&(+
$0&*%"RR$&"+8$//*+4&(44*+:4&"&0&*2+%"/$4."$&$+)(//?$))*+8"+%"P(%"'()&*+$&&(4&$)&(+/?$##$%&()()R$+8(//(+$#"+$.W0"4&$&(+
$/+&"#*+-()(&".*+Z90&#*D",,&H"%.*,&J1#-&$.Q3+
JG 5(%&"P".$R"*)(+ 4$)"&$%"$+ %"/$4."$&$+ 8$"+ 1(%Q"R"+ A(&(%")$%"+ 8(//(+ ,1>+ $&&(4&$)&"+ /(+ .*)8"R"*)"+ "-"()".*g4$)"&$%"(+ 8(-/"+
$)"'$/"+%"/$4."$&$+)(//?$))*+8"+%"P(%"'()&*G++
+
" ,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+
!
HG ;/().*+8("+4*--(&&"+U()(P"."$%"+P"%'$&*+8$"+%".(Q()&"2+%"#*%&$)&(+"/+)0'(%*+8"+4."$'"L$#"+%(-")(+$&&%"U0"&"+$+."$4.0)+
U()(P"."$%"*G++
R3 5(%&"P".$R"*)"+%"/$4."$&(+8$//?:4&"&0&*+@$R"*)$/(+8"+,#".*/&0%$+(L*+8$+4*--(&&"+(4#%(44$'()&(+$0&*%"RR$&"+8$//*+4&(44*+
:4&"&0&*2+$&&(4&$)&"+/?$##$%&()()R$+8(//(+$#"+$.W0"4&$&(+$/+&"#*+-()(&".*+90&#*D",,&H"%.*,&J1#-&$.3++
*
JG ,0&*%"RR$R"*)(+ 4$)"&$%"$+ %"/$4."$&$+ 8$"+ 1(%Q"R"+ A(&(%")$%"+ 8(//(+ ,1>+ $&&(4&$)&"+ /(+ .*)8"R"*)"+ "-"()".*g4$)"&$%"(+ 8(-/"+
$)"'$/"G+
KG !*.0'()&$R"*)(+8"+4#(4$+8"+.0"+$/+40..(44"Q*+#0)&*+JG+Z12345678*9:276!;*!<=6>678*=6!*!327>478:?2@G+
+
+

1G %D:>!9:;!F>AJ:9@C:6DA!
!

^!S?X:!9@!->:X:6D?O@A6:!9:;;:!9AC?69:!!^!
+
,44*."$R"*)"+8"+$#".*/&*%"+%".*)*4."0&(+

"
+
>(+,44*."$R"*)"+")&(%(44$&(+8(Q*)*+ #%(4()&$%(+ 9AC?69?!9@!<@6?6O@?C:6DA!?9!*$#*!F:>!@;!D>?C@D:!9:;;?!":B@A6:+40/+'*8(//*+
#%(8"4#*4&*+8$+,B;,2+4.$%".$U"/(+8$/+4"&*+")&(%)(&+dddGX@?6G@D+$//$+Q*.(+C&"/"&V+i+!*j)/*$8+i+1.$%".*+<*80/"+i1(%Q"R"i+9".7"(4&$+
,&&*+i+6%*4(-0"+i+4(&&*%(+R**&(.)"$+i+&"#*/*-"$+$&&*S+8*'$)8$+8"+$"0&*+#(%+"/+'"(/(FG+
*
!($1D")-.'&()"*+.*.,,"J.%"*.,,.*+(D.)+.*
>(+"4&$)R(+8(Q*)*+(44(%(+.*'#/(&(+8("+8$&"2++4*&&*4.%"&&(+8$/+/(-$/(+%$##%(4()&$)&(+(+.*%%(8$&(+8"S+
+
! 6%*-%$''$+$+#%(Q()&"Q*G+
! 5*#"$+8(/+8*.0'()&*+8"+"8()&"&V+8(/+%$##%(4()&$)&(+/(-$/(+")+.*%4*+8"+Q$/"8"&VG+
! !*.0'()&$R"*)(+")(%()&(+"/+%".*)*4."'()&*+/(-$/(+8(//?,44*."$R"*)(+E4(+)*)+-"V+&%$4'(44$+.*)+#%(.(8()&"+8*'$)8(FG+
! +!*.0'()&$R"*)(+Q*/&$+$+8"'*4&%$%(+"+.%"&(%"+8"+%$##%(4()&$&"Q"&V+")8".$&"+$/+#0)&*+IGIG+E;/().*+4*."+")+P*%'$&*+;k.(/+(+
4.7(8(+8"+$8(4"*)(+$//?,44*."$R"*)(FG+
! 5*#"$+8(//_$&&*+.*4&"&0&"Q*+(+4&$&0&*+E4(+)*)+-"V+$-/"+$&&"FG+
! 5*#"$+8(/+Q(%U$/(+8(//$+%"0)"*)(+)(//$+W0$/(+"/+5*)4"-/"*+8"+$''")"4&%$R"*)(+7$+$##%*Q$&*+/_")"R"$&"Q$+(+7$+8$&*+'$)8$&*+
$/+/(-$/(+%$##%(4()&$)&(+$+#%(4()&$%(+8*'$)8$G+
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! 57(.lg/"4&+8"+Q(%"P".$+8(//$+8*.0'()&$R"*)(+.*)4(-)$&$+E$//(-$&*+HF+
+
6(%+ /(+ 4*&&*+ $R"*)"+ ?0! E.*%4"F2+ ?.! E4('")$%"F2+ ?1+ E.*'0)".$R"*)(F+ (+ =0! E").*)&%"+ #(%"*8"."F+ "/+ &(%'")(+ 8"+ #%(4()&$R"*)(+ 8(//(+
8*'$)8(+\+@;!./!6AE:C=>:!./01T+#(%+/(+4*&&*+$R"*)"+=1+E$.W0"4&*+$%)"(F2+=3!E$.W0"4&*+#%(4"8"F+(8+:0+E,.W0"4&*+$#"+%(-")(+(+4."$'"F+
/$+8*'$)8$+8(Q(+(44(%(++#%(4()&$&$+9?;+.!B:66?@A!./03!?;+.R!<:==>?@A!./03G+
+
+
" ,#".*/&*%"+4")-*/"*
+
B/"+$#".*/&*%"+4")-*/"+#*44*)*+#%(4()&$%(+8*'$)8$+#(%+/(+4*&&*+$R"*)"+=1+E$.W0"4&*+$%)"(F+(8+:0+E,.W0"4&*+$#"+%(-")(+(+4."$'"F2+
'()&%(+/?$.W0"4&*+8"+#%(4"8"+4$)"&$%"+$)&"+Q$%%*$+E=3F+Q"()(+Q(".*/$&*+&%$'"&(+/(+,44*."$R"*)"+,#"4&".7(2+$).7(+#(%+"+)*)+4*."G+
>$+ 9AC?69?! 9@! <@6?6O@?C:6DA! ?9! *$#*! F:>! @;! D>?C@D:! 9:;;?! ":B@A6:+ 40/+ '*8(//*+ #%(8"4#*4&*+ 8$+ ,B;,2+ 4.$%".$U"/(+ 8$/+ 4"&*+
")&(%)(&+ dddGX@?6G@D+ $//$+ Q*.(+ C&"/"&V+ i+ !*j)/*$8+ i+ 1.$%".*+ <*80/"+ i1(%Q"R"i+ 9".7"(4&$+ ,&&*+ i+ 6%*4(-0"+ i+ 4(&&*%(+ R**&(.)"$+ i+
&"#*/*-"$+$&&*S+8*'$)8$+8"+$"0&*+#(%+"/+'"(/(!(!8(Q(+(44(%(++#%(4()&$&$+8$/+.!B:66?@A!./03!?;+.R!<:==>?@A!./03G+
+
!($1D")-.'&()"*+.*.,,"J.%"*.,,.*+(D.)+.*
>(+"4&$)R(+8(Q*)*+(44(%(+.*'#/(&(+8("+8$&"2++4*&&*4.%"&&(+8$/+%".7"(8()&(+(+.*%%(8$&(+8"S+
+
! .*#"$+8(/+8*.0'()&*+8"+"8()&"&V+8(/+%".7"(8()&(+")+.*%4*+8"+Q$/"8"&V+
! .*#"$+8(//$+8()0)."$+8(-/"+$#"$%"+#%(4()&$&$+)(//?$))*+IMHJG+
! !*.0'()&$R"*)(+%".7"(4&$+#(%+/$+4*&&*+$R"*)(+#(%+.0"+4"+#%(4()&$+/$+8*'$)8$+
! ;/().*+%"(#"/*-$&"Q*+8(//$+8*.0'()&$R"*)(+#%(4()&$&$+
+
>(+ 8*'$)8(+ 8(Q*)*+ (44(%(+ ")8"%"RR$&(+ $S+ "#$%&'#! (%$)"%*! e! 4:DDA>:! -A;@D@J`:! ?B>@JA;:! :! 9:;;?! -:XJ?]! \@?! S@:XJ`@! 0Q! 0P0.0!
$:6AE?+.*)+/(+4(-0()&"+'*8$/"&VS+
+
m+ 1#(8"R"*)(+ .*)+ #/".*+ #*4&$/(+ %$..*'$)8$&*G+ :)+ &$/+ .$4*+ #(%+ /$+ Q(%"P".$+ 8(/+ %"4#(&&*+ 8(/+ &(%'")(+ P")$/(+ 4&$U"/"&*+ #(%+ /$+ /*%*+
#%(4()&$R"*)(+P$%V+P(8(+"/+&"'U%*+(+/$+8$&$+8(//_CPP"."*+#*4&$/(+$..(&&$)&(T+
++
m+ 5*)4(-)$+ $+ '$)*G+ :)+ &$/+ .$4*+ /(+ 8*'$)8(+ 8(Q*)*+ (44(%(+ 8(#*4"&$&(+ ()&%*+ /(+ A>:! 0.+ 8(//?0/&"'*+ -"*%)*+ 0&"/(+ #(%+ /$+
#%(4()&$R"*)(+$//?CPP"."*+6%*&*.*//*+8(//$+9;B:=@;+>:BC9:,+n+A"$+X"(4.7"+Hb+HYHIH+B()*Q$T+
+
:/+'$).$&*+%"4#(&&*+8"+W0$)&*+4*#%$+")8".$&*+8(&(%'")(%V+/$+)*)+%".(Q"U"/"&V+8(//(+8*'$)8(G+
+
++
+

^!!S?X:!9@!@XD>KDDA>@?!^!
+
:/+1(&&*%(+6*/"&".7(+$-%".*/(+(+8(//$+6(4.$+Q(%"P".$+/$+>@J:E@=@;@Df!9:;;?!9AC?69?G!
#6D>A! @! Q! B@A>6@! XKJJ:XX@E@! ?;! D:>C@6:! K;D@CA! F:>! ;?! F>:X:6D?O@A6:! 9:;;:! 9AC?69:+ L.Q! 6AE:C=>:2Q! C?>OA! ./03N+ "/+ 1(&&*%(+
6*/"&".7(+$-%".*/(+(+8(//$+6(4.$+&%$4'(&&(++/(+8*'$)8(+#(%Q()0&(+(+%"&()0&(+%".(Q"U"/"+$/+1(&&*%(+:4#(&&*%$&*+,-%$%"*+%(-"*)$/(+
.7(+4"+*..0#(%V+8(//$+P$4(+8"+.*)&%*//*+$''")"4&%$&"Q*+40//(+8*'$)8(+(+8"+$''"44"U"/"&VG+
+
>(+8*'$)8(+%"&()0&(+$''"44"U"/"+4$%$))*+%(4&"&0"&(+$/+1(&&*%(+6*/"&".7(+$-%".*/(+(+8(//$+6(4.$!:6D>A!@!XKJJ:XX@E@!E:6D@!B@A>6@!L0Q!
9@J:C=>:2.Q!C?>OA!./03N]!.*%%(8$&(!8$/+%(/$&"Q*+#$%(%(G++
!
!

^!!S?X:!9@!F>:X:6D?O@A6:!?!JA6XK6D@EA!9:;;:!XF:X:!XAXD:6KD:!!:!JA;;?K9A^^!

+

$6=5:7:!;:!<=6>678*9:276B++
-/"+*F@JA;DA>@!X@6BA;@!:!/(+*XXAJ@?O@A6@!9@!?F@JA;DA>@+8*Q%$))*+#%(4()&$%(+/$+8*.0'()&$R"*)(+8(//(+4#(4(+4*4&()0&(+4(.*)8*+/(+
'*8$/"&V+")8".$&(+8$//$+9(-"*)(+>"-0%"$+()&%*+"/+.0!;KB;@A!./03G!+
+
>$+8*.0'()&$R"*)(+8*Q%V+(44(%(+")8"%"RR$&$+$S+
+
+"#$%&'#!(%$)"%*!^!4:DDA>:!-A;@D@J`:!?B>@JA;:!:!9:;;?!-:XJ?]!\@?!S@:XJ`@!0Q!0P0.0!$:6AE?+.*)+/(+4(-0()&"+'*8$/"&VS+
+
m+ 1#(8"R"*)(+ .*)+ #/".*+ #*4&$/(+ %$..*'$)8$&*G+ :)+ &$/+ .$4*+ #(%+ /$+ Q(%"P".$+ 8(/+ %"4#(&&*+ 8(/+ &(%'")(+ P")$/(+ 4&$U"/"&*+ #(%+ /$+ /*%*+
#%(4()&$R"*)(+P$%V+P(8(+"/+&"'U%*+(+/$+8$&$+8(//_CPP"."*+#*4&$/(+$..(&&$)&(T+
+
m+5*)4(-)$+$+'$)*G+:)+&$/+.$4*+/$+8*.0'()&$R"*)(+8*Q%V+(44(%(+8(#*4"&$&$+$//?CPP"."*+6%*&*.*//*+8(//$+9(-"*)(+>"-0%"$+4"&*+")+
B()*Q$+A"$+X"(4.7"+Hb+()&%*+/(+*%(+HI+8(//?0/&"'*+-"*%)*+0&"/(+#(%+/$+#%(4()&$R"*)(T+
+
>$+<?X:!9@!JA;;?K9A+\+8"+.*'#(&()R$+8(/+1(&&*%(+6*/"&".7(+$-%".*/(+(+8(//$+6(4.$G++
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!12345678*9:276!;*!<=6>678*=6!*!327>478:?2B!
+
" ,6:5=>3=9:+1:@B=>:*
+
5$%&(//")$+.*)&()()&(S+
! +/?(/().*+8(//$+8*.0'()&$R"*)(+#%(4()&$&$++
! /(+P$&&0%(+++
! "+8*.0'()&"+-"04&"P".$&"Q"+/$+4#(4$+EU*)"P"."2+(..GGF+
! E#(%+/$+4*&&*+$R"*)(+:0S+5(%&"P".$R"*)"+$&&(4&$)&"+/?$##$%&()()R$+8(//(+$#"+$.W0"4&$&(+$/+&"#*+-()(&".*+,#"4+'(//"P(%$+/"-04&".$+
(+,0&*%"RR$R"*)(+4$)"&$%"$+%"/$4."$&$+8$"+1(%Q"R"+A(&(%")$%"+8(//(+,1>+$&&(4&$)&"+/(+.*)8"R"*)"+"-"()".*g4$)"&$%"(+8(-/"+$)"'$/"F+
+
" ,11=5:,D:=@:+!:+,6:5=>3=9:+9:5=@=15:C3;+
+
! 57(.lg/"4&+8"+Q(%"P".$+8(//$+8*.0'()&$R"*)(+.*)4(-)$&$++
! 6%*-%$''$+8(&&$-/"$&*+8(//?$&&"Q"&V+4Q*/&$+8"Q"4*+#(%+$R"*)(+(+#(%+#%*Q")."$+
! X"/(+Z;/().*+P$&&0%([+(++P"/(+Z5*'#()4"+(+%"'U*%4"[+.7(+8(Q(+(44(%(+.*'#"/$&*+8$+."$4.0)+4*--(&&*+.7(+%".7"(8(+.*'#()4"+
*+%"'U*%4"T+"/+P"/(+Z5*'#()4"+(+%"'U*%4"[+8*Q%V++%"#*%&$%(+/?"'#*%&*+%".7"(4&*+4088"Q"4*+#(%+*-)"+-"*%)$&$+8"+$&&"Q"&VG+
! X"/(+Z9"(#"/*-*+8(/+'$&(%"$/(+.*)4(-)$&*[++#(%+/(+4*&&*+'"40%(+$GJ2+UGJ2+UGK+(+(GHG+
! 5$%&(//")$+.*)&()()&(+/(+P$&&0%(+(+"+8*.0'()&"+-"04&"P".$&"Q"+/$+4#(4$G+
+
:/+ 1(&&*%(+ 6*/"&".7(+ $-%".*/(+ (+ 8(//$+ 6(4.$+ #%*80%%V+ /$+ 8*.0'()&$R"*)(+ )(.(44$%"$+ $//(+ 8"Q(%4(+ P$4"+ 8"+ 4Q*/-"'()&*+ 8(/+
#%*-%$''$G+
!

3G 5@XFAX@O@A6@!B:6:>?;@!
!

3G0!4F:X:!?CC@XX@=@;@!
+
>(+4#(4(+$''"44"U"/"+4*)*+W0(//(+.7(+%"()&%$)*+)(//(+&"#*/*-"(+8(4.%"&&(+#(%+."$4.0)$+4*&&*+$R"*)(T+%"40/&$)*+$''"44"U"/"+/(+4#(4(+
4*4&()0&(+$//?")&(%)*+8(//$+.$'#$-)$+8"+%"P(%"'()&*+$+#$%&"%(+8$//$+8$&$+8"+#%(4()&$R"*)(+8(//$+8*'$)8$G+
6(%+/(+,44*."$R"*)"+$#"4&".7(+/(+4#(4(+-()(%$/"2+4(+8*.0'()&$&(2+4*)*+$''"44"U"/"+P")*+$/+'$44"'*+8(/+bf+8(//$+4#(4$+$''(44$T+/(+
4#(4(+-()(%$/"+P")*+$/+If+)*)+8(Q*)*+(44(%(+)(.(44$%"$'()&(+8*.0'()&$&(G++=/&%(+&$/(+/"'"&(+&0&&(+/(+4#(4(+8*Q%$))*+(44(%(+
8*.0'()&$&(G+
(H%G\G*G!6A6!FKg!:XX:>:!?CC:XX?!@6!6:XXK6!J?XA!?!JA6D>@=KDAG!
!
>(+4#(4(+8"+Q"$--"*2+Q"&&*+(+$//*--"*+4*)*+$''"44"U"/"+/V+8*Q(+(4#/"."&$'()&(+#%(Q"4&*+)(//(+4#(4(+$''"44"U"/"+8(//(+Q$%"(+4*&&*+
'"40%(G+
+
3G.!4F:X:!6A6!?CC@XX@=@;@!
+
! ,.W0"4&*+8"+$&&%(RR$&0%(+04$&(+
! ,.W0"4&*+8"+(/$U*%$&*%"+(/(&&%*)"."G+
! 1#(4(+#(%+/$+'$)0&()R"*)(+(+%"#$%$R"*)(+8"+$&&%(RR$&0%(G+
! 1#(4(+8"+&%$4#*%&*+#(%+/$+.*)4(-)$+8"+'$&(%"$/"G+
! 1#(4(+-()(%$/"+%(/$&"Q(+$//$+4*&&*+$R"*)(+8"+%"P(%"'()&*2+")+'"40%$+'$--"*%(+8(/+bf+8(//$+4#(4$+4*4&()0&$G+
!
3G1!(@C@D@!:9!@69@J?O@A6@!9@!XF:X?!!
!
1"+%"#*%&$)*+-/"+"'#*%&"+(8+"+/"'"&"+#(%+/(+4(-0()&"+Q*."+8"+4#(4$S+
I@FA;AB@?!9@!XF:X?!
4ADDA!?O@A6@!
%CFA>D@!:!;@C@D@!9@!XF:X?!
,PP"&&*+8("+/*.$/"+
$GH2+$GI2+UGH+
P")*+$+bM+(0%*L-"*%)*+4(+)*)+
8"Q(%4$'()&(+$##%*Q$&*+
6%*-(&&$R"*)(L%(8$R"*)(+8(/+'$&(%"$/(+
$GH2+$GI2+UH+
Kb+(0%*L*%$+
!*.()R$+
$GH2+$GI2+UH+
bM+(0%*L*%$+
!*.()R$+&()0&$+8$+#%*P(44*%"+0)"Q(%4"&$%"L%".(%.$&*%"+
$GH2+$GI+
YM+(0%*L*%$+
=%-$)"RR$R"*)(L30&*%$--"*L8"4&%"U0R"*)(+'$&(%"$/(+
$GH2+$GI2+UGH+
JM+(0%*L*%$+
9"'U*%4*+.7"/*'(&%".*EeF+
A$%"(+
HLb+#%(RR*+8(//$+U()R")$+Q(%8(+
@*/(--"*+#0//'$)+E'")"'*+KM+$#".*/&*%"F+
$GH+
P")*+$+bMM+(0%*L&%$4P(%&$+
,%)"$+
UGJ+
X")*+$+NM+(0%*+
6%(4"8"*+4$)"&$%"*+
UGK+
X")*+$+K+(0%*L$%)"$+
1."$'(+
(GH+
P")*+$+dM+(0%*+
,#(+%(-")$+
(GH+
X")*+$+HI+(0%*+
EeF+$''"44"U"/(+4*/*+#(%+ +&%$&&(+ -"04&"P".$&(+8$+ (Q"8()R(+8"+Q"$--"*+E4.*)&%")"+$0&*4&%$8$/"2+(4&%$&&"+ +&(/(#$44oF+ *Q(+W0(4&*+ 4"$+
#*44"U"/(G+
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+
A+A!$:82C:!;:!><6>*!6!3=:86=:!<6=!C*!=67;:3278*9:276B!
+
HG p+ )(.(44$%"*+ .7(+ *-)"+ P$&&0%$+ *%"-")$/(+ ('(44$+ $+ P%*)&(+ 8(//(+ 4#(4(+ 4*4&()0&(+ #(%+ /_$&&0$R"*)(+ 8(/+ #%*-%$''$+ ")+
W0(4&"*)(+%"#*%&"+/$+8"."&0%$+S.&*#")#&*+",*6"J3*T4=U*)V*WRPXIRYYZ*SG+
+
IG :+ #$-$'()&"+ (PP(&&0$&"+ 8$"+ U()(P"."$%"2+ ")+ /")($+ -()(%$/(2+ 8*Q%$))*+ (44(%(+ .*'#%*Q$&"+ 8$+ P$&&0%(+ W0"(&$)R$&(+ 8$+
#%(4()&$%(+ $//_$&&*+ 8(//$+ %()8".*)&$R"*)(2+ ")+ *%"-")$/(G+ =Q(+ ."]+ )*)+ %"40/&"+ #*44"U"/(2+ &$/"+ #$-$'()&"+ 8(Q*)*+ (44(%(+
.*'#%*Q$&"+8$+8*.0'()&"+.*)&$U"/"+$Q()&"+P*%R$+#%*U$&*%"$+(W0"Q$/()&(G+@*)+4*)*+.*)4"8(%$&"+Q$/"8"+4.*)&%")"+P"4.$/"+*+
$/&%"+8*.0'()&"+.7(+)*)+%"#*%&")*+")8".$&"+"+8$&"+8"+P$&&0%$R"*)(G+10//$+P$&&0%$+8*Q%V+(44(%(+")8".$&*+")+'*8*+$)$/"&".*+"/+
.*4&*+8(//$+$&&%(RR$&0%$+$.W0"4&$&$+$/+)(&&*+8"+(Q()&0$/"+4.*)&"+*8+$UU0*)"G+@(/+.$4*+8"+P$&&0%(+.*//(&&"Q(2+")+(44(+8(Q(+
(44(%(+ 4#(."P".$&$+ /?$)$/"4"+ 8("+ .*4&"+ .7(+ /$+ .*'#*)-*)*+ E#(%+ (4G+ "/+ )0'(%*+ 8("+ #$4&"+ (L*+ 8("+ #(%)*&&$'()&"+ (+ "+ %(/$&"Q"+
.*4&"F+(+8(Q*)*+(44(%(+.*%%(8$&(+8$+0)+(/().*+8(-/"+$Q()&"+8"%"&&*G+
+
JG ,"+ P")"+ 8(//$+ 8"'*4&%$R"*)(+ 8(//?$QQ()0&*+ #$-$'()&*+ "/+ U()(P"."$%"*+ 8*Q%V+ #%*80%%(2+ .*)+ %"P(%"'()&*+ $//$+ P$&&0%$+ ")+
%(/$R"*)(+$//$+W0$/(+\+4&$&*+8"4#*4&*+"/+#$-$'()&*2+.*#"$+8(/+U*)"P".*+U$).$%"*+*+8*.0'()&*+(W0"Q$/()&(2+.*)&()()&(+/(+
")8".$R"*)"+8(//?*%8")$)&(+(+8(/+U()(P"."$%"*2+8(//$+P$&&0%$+*--(&&*+8(/+#$-$'()&*+(+8(/+%(/$&"Q*+"'#*%&*G+
+
KG @(/+.$4*+8"+#$-$'()&"+(PP(&&0$&"+'(8"$)&(+"/+4"4&('$+8()*'")$&*+j(U+U$)l")-+4$%V+)(.(44$%"*+P*%)"%(+*/&%(+$/+%(#*%&+8"+
$QQ()0&*+#$-$'()&*+$).7(+/?(4&%$&&*+.*)&*+U$).$%"*+.7(+8"'*4&%"+/?(PP(&&"Q$+04."&$+8"+.$44$G+
++
bG @(/+.$4*+8"+#$-$'()&*+'(8"$)&(+$44(-)*+U$).$%"*2+\+)(.(44$%"*+.7(+"/+U()(P"."$%"*+#%*80.$+8*.0'()&$R"*)(+U$).$%"$+
.*'#%*Q$)&(+")(W0"Q*.$U"/'()&(+"/+P/044*+8"+.$44$+")+04."&$+E'*Q"'()&"+U$).$%"F+)*).7a+4#(."P".$+/"U(%$&*%"$+#(%+*-)"+
4")-*/$+P$&&0%$+%"/$4."$&$+8$+#$%&(+8(/+8(4&")$&$%"*+8(//?$44(-)*2+8$/+W0$/(+%"40/&"+/?$QQ()0&$+&%$)4$R"*)(+(+/?(4&")R"*)(+8(/+
8(U"&*+%(/$&"Q*+$//*+4#(."P".*+U()(L#%(4&$R"*)(+P*%)"&*G+
+
YG @*)+ 4*)*+ .*)4()&"&"+ #$-$'()&"+ ")+ .*)&$)&"+ $+ &(.)"."+ (+ #%*P(44"*)"4&"+ '$+ #*44*)*+ (44(%(+ $''(44"+ )(//$+ )*%'$/(+
*#(%$&"Q"&V+#(%+*#(%$R"*)"+8"+"'#*%&*+.*'#/(44"Q*+/"'"&$&*G+
NG

@(/+.$4*+8"+Q(%4$'()&*+8(//(+%"&()0&(+(+8("+.*)&%"U0&"2+8*Q%V+(44(%(+#%*8*&&$+.*#"$+8(/+'*8(//*+XIKG+

dG

:)+ $--"0)&$+ $//$+ 4088(&&$+ 8*.0'()&$R"*)(+ '")"'$2+ #*&%V+ (44(%(+ P*%)"&$+ (L*+ %".7"(4&$+ 0/&(%"*%(+ 8*.0'()&$R"*)(+
")&(-%$&"Q$+E.*#"$+8("+/"U%"+.*)&$U"/"2+'*Q"'()&"+U$).$%"2+.*#"$+8(-/"+$44(-)"+(+8(//(+%(/$&"Q(+'$&%"."2+(..GF+.*'#%*Q$)&(+
/$+4#(4$G+

cG

30&&*+ "/+ '$&(%"$/(+ ")P*%'$&"Q*+ (+ #%*'*R"*)$/(+ #%*8*&&*+ 8(Q(+ %"#*%&$%(+ *UU/"-$&*%"$'()&(+ "/+ /*-*+ .*'0)"&$%"*+ .*)+
4*&&*4&$)&(+8"."&0%$+ZC)"*)(+;0%*#($[+(2+)(//*+4&(44*+P%*)&(4#"R"*2+"/+/*-*+8(//$+9(#0UU/".$+:&$/"$)$+")4"('(+$//$+8"."&0%$+
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
01.10.2013
N. 321
Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 172.073,02 (64° Provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la
rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
VISTO l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione:
“…fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare
con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di
collaborazione.”;
VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005, 5 marzo 2007 e 31 agosto 2012, del Ministro dell’Economia e delle
Finanze “Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano” attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;
VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può
effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima
unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTE la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2013” e la legge regionale 16 luglio 2013, n. 22 “Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 35 della legge
regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e ss.mm.ii.“;
VISTI il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 e il Documento
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'assestamento del Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2013” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 16
luglio 2013;
CONSIDERATO che, con nota n. IN/2013/17180 del 16 settembre 2013, il Dipartimento Ambiente ha
richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro
172.073,02 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 8.107 “Interventi di ripristino e
ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2011”:
(euro)
Cap. 1853

Cap. 1857
N.I.

“Trasferimento corrente del maggiore gettito dell’imposta
regionale sulla benzina per autotrazione derivante
dall’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 5
della legge 225/1992 per gli eventi alluvionali che hanno
colpito la Regione Liguria nell’anno 2011”
“Trasferimento corrente ad altri soggetti del maggiore gettito
dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione
derivante dall’applicazione della maggiorazione prevista
dall’art. 5 della legge 225/1992 per gli eventi alluvionali che
hanno colpito la Regione Liguria nell’anno 2011”

- 172.073,02
(centosettantaduemilaz
erosettatatre/02)

+ 172.073,02
(centosettantaduemilaz
erosettatatre/02)
--
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RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per euro 172.073,02 nell’ambito dell’U.P.B. 8.107 “Interventi di ripristino e
ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2011”;
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 2013” per euro 172.073,02 in termini di
competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 8.107 “Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni
normali a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2011”;
2.
(euro)
Cap. 1853

Cap. 1857
N.I.

“Trasferimento corrente del maggiore gettito dell’imposta
regionale sulla benzina per autotrazione derivante
dall’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 5
della legge 225/1992 per gli eventi alluvionali che hanno
colpito la Regione Liguria nell’anno 2011”
“Trasferimento corrente ad altri soggetti del maggiore gettito
dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione
derivante dall’applicazione della maggiorazione prevista
dall’art. 5 della legge 225/1992 per gli eventi alluvionali che
hanno colpito la Regione Liguria nell’anno 2011”

- 172.073,02
(centosettantaduemilaz
erosettatatre/02)

+ 172.073,02
(centosettantaduemilaz
erosettatatre/02)
--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
03.10.2013
N. 324
Prelevamento dal "fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2013" ai sensi art. 40, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 2.600,00 (5°
provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
Visto in particolare l’art. 40, che:
al comma 1 prevede “Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie
dipendenti dalla legislazione in vigore”;
al comma 2, prevede “Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme
per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d’ordine
specificate nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 3, punto 1);
Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTE la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2013” e la legge regionale 16 luglio 2013, n. 22 “Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 35 della legge
regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e ss.mm.ii.“;
VISTI il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 e il
Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'assestamento del
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 865 del 16 luglio 2013;
Considerata la necessità di provvedere all’impinguamento in termini di competenza e di cassa di
euro 2.600,00 del capitolo di spesa 335 “Spese connesse al ricorso al mercato finanziario e dei
capitali nonché all'uso di strumenti di finanza strutturata” nell’ambito dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di
funzionamento” per far fronte al pagamento delle fatture in scadenza emesse dalle agenzie di rating;
Rilevato che il citato capitolo 335 della spesa figura nell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine
allegato al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013;
Ritenuto di dover procedere all’impinguamento onde consentire gli ulteriori impegni e i relativi
pagamenti;
DECRETA
E’ prelevata dal “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine” UPB 18.105 la somma di euro
2.600,00 (duemilaseicento/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare di pari importo lo
stanziamento di competenza e di cassa dell’U.P.B 18.102 “Spesa di funzionamento” mediante le
seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2013 e
conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013”:
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2013 in termini di
competenza e di cassa
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(euro)
UPB 18.105

“Fondi di riserva” (corrente)

- 2.600,00
(duemilaseicento/00)

UPB 18.102

“Spesa di funzionamento”

+ 2.600,00
(duemilaseicento/00)
--

Variazioni al documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” in termini di
competenza e di cassa
(euro)
UPB 18.105

UPB 18.102

Cap. 9570 “Fondo di
obbligatorie e d’ordine”

riserva

per

spese

Cap. 335 “Spese connesse al ricorso al mercato
finanziario e dei capitali nonché all'uso di
strumenti di finanza strutturata”
spesa obbligatoria e d’ordine

- 2.600,00
(duemilaseicento/00)

+ 2.600,00
(duemilaseicento/00)
--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
16.09.2013
N. 3625
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Arca Mira", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:
1) di cancellare, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo
Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l’Associazione “Arca Mira”, con sede in Genova,
codice fiscale 95057310104, iscritta al Settore Sicurezza Sociale con il numero SS-GE-027-2001;
2) di precisare che alla cancellazione dal Registro consegue la perdita della possibilità di accedere ai
contributi pubblici, di stipulare convenzioni con gli Enti pubblici nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266;
3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria;
4) di notificare all’Associazione “Arca Mira”, con sede in Genova, copia conforme del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
16.09.2013
N. 3626
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Associazione Italiana Melanoma - Melacavo ONLUS", con sede in
Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:
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1) di cancellare, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo
Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l’Associazione “Associazione Italiana Melanoma
- Melacavo ONLUS”, con sede in Genova, codice fiscale 95090260100, iscritta al Settore Sanitario con
il codice GE/AG/20/2004;
2) di precisare che alla cancellazione dal Registro consegue la perdita della possibilità di accedere ai
contributi pubblici, di stipulare convenzioni con gli Enti pubblici nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266;
3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria;
4) di notificare all’Associazione “Associazione Italiana Melanoma - Melacavo ONLUS”, con sede in
Genova, copia conforme del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
17.09.2013
N. 3637
Partecipazione del CEA Alta Val Polcevera dei Comuni di Mignanego (capofila),
Campomorone, S. Olcese e Serra Riccò al Sistema Regionale di Educazione Ambientale.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, di:
1) ammettere il CEA “Alta Val Polcevera” dei Comuni di Mignanego (capofila), Campomorone, S.Olcese
e Serra Riccò alla partecipazione al Sistema Regionale di Educazione Ambientale, per un periodo di
2 (due) anni dalla sottoscrizione del presente provvedimento, fermo restando che ogni modifica che
implichi il venir meno dei requisiti minimi previsti debba essere tempestivamente comunicata alla
Regione;
2) raccomandare al CEA “Alta Val Polcevera” i seguenti percorsi di miglioramento:
1. trasmettere annualmente tabelle di bilancio finanziario riferite in maniera specifica al CEA, da utilizzare anche ai fini della valutazione dell’efficacia delle attività svolte, dettagliando tutte le fonti
di finanziamento e le relative voci di uscita (SIQUAL 3.A.1, 3.B.1);
2. incrementare i riferimenti espliciti al SIQUAL negli atti che regolano il rapporto tra enti di riferimento e prestatori di servizio, con particolare riferimento alle modalità di formalizzazione della
programmazione annuale e pluriennale delle attività del CEA, ai criteri di valutazione e agli aspetti di crescita del centro e del personale (1.A.1, 1.A.3, 4.B.2, 4.C.2);
3. potenziare, con particolare riferimento al sito web ed eventualmente all’utilizzo di social network,
strumenti e azioni di comunicazione sulle attività del CEA, comprese informazioni sull’attività di
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ricevimento a sportello e possibile diffusione di materiale divulgativo informatico (SIQUAL 2.C.2,
2.C.3, 5.C.2, 6.B.1, 2.A.2);
4. introdurre strumenti condivisi di monitoraggio e valutazione delle attività di educazione, comunicazione e animazione territoriale svolte sul territorio dal CEA (SIQUAL 6.A.3, 7.A.3, 8.C.1, 1.A.1,
1.A.3, 1.C.1);
3) disporre che il presente atto sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Gaetano Schena

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
17.09.2013
N. 3665
Sostituzione dei componenti del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 l.r. 20 agosto 1998, n. 28.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
1. di nominare ai sensi degli articoli 6, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi
per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace), i sottoelencati componenti
del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo:
* Prof.ssa Claudia Nosenghi, membro effettivo designato dall’Ufficio Scolastico regionale per la
Liguria;
* Dott.ssa Laura Capelli, membro supplente designata dall’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria;
2. di dare atto che i componenti nominati restano in carica, come previsto dall’articolo 7, comma 3, per
la durata della vigente legislatura;
3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria;
4. di dare atto che ai componenti sopracitati spettano, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali n.
25/96 e n. 28/98, i compensi previsti per la partecipazione alle riunioni del Comitato.
IL DIRIGENTE
Elena Magni
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA,
FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE
19.09.2013
N. 3679
L.r. . 46/84 e l.r. 38/96 “Tutela sanitaria delle attività sportive”. Rilascio autorizzazione alla certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica al Dott. Marco SAlvucci.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
1. Di prendere atto della Determinazione del Direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica n. 1356 del
22 agosto 2013 della ASL n. 3 Genovese che autorizza, il Dott. Marco SALVUCCI, al rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica presso l’Istituto Biotest S.r.l. – sito in Via
Maragliano, 3/1 – GENOVA;
2. Di dare atto che il Dott. Marco SALVUCCI svolgerà la propria attività nei giorni e con l’orario di
seguito indicato: il lunedì e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
3. Di procedere, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Medici autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica, alla attribuzione al Dott. Marco SALVUCCI del numero di codice identificativo – 03104;
4. Di inviare il presente Decreto del Dirigente al BURL per la relativa pubblicazione per estratto.
IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino

DECRETO DEL DIRIGENTE STRUTTURA GIUNTA VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE
23.09.2013
N. 3682
Procedura di verifica ex art. 10 l.r. 38/98 e art. 23 D.lgs. 152/06. Progetto di impianto idroelettrico sul T. Stura in loc. Isola di Giugno, Campo Ligure (GE). Proponente: Noviconsult s.a.s..
Assoggettamento a V.I.A. regionale.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
per quanto illustrato in premessa
1. che il progetto di realizzazione di impianto idroelettrico ad asta sottesa in loc. Isola di Giugno,
Comune di Campo Ligure (GE), presentato dalla Noviconsult S.a.s., sia da assoggettare a V.I.A. regionale ai sensi dell’art. 13 della l.r. 38/98 e art. 23 del D. lgs. 152/06, in quanto potenzialmente impattante sull’equilibrio idrologico e sulla preservazione dell’ecosistema fluviale del corso d’acqua nel tratto di interesse e, inoltre, in quanto costituirebbe un possibile aggravio dell’attuale pericolosità idraulica nel sito di interesse, con particolare riferimento all’elemento a rischio in destra idraulica costitui-
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to dalla SP 456.
2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.
Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Roberto Boni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE
19.09.2013
N. 3693
Concessione di contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PRS) della
Regione Liguria. Periodo 1/8 – 31/8/2013.
IL DIRIGENTE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C(2007) 5714 del 20 novembre 2007, in appresso PSR;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 49 dell'11 dicembre 2007;
CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, in seguito alla cessazione delle
deleghe disposta dall’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23, a far data dal 1° maggio
2011 sono esercitate dalla Regione le funzioni, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di
Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 933 in data 30/07/2013 ad oggetto:
“Procedure per la definizione degli atti di concessione di contributi a valere sul Piano di Sviluppo Rurale
2007/2013 (PSR) della Regione Liguria”;
VISTI i nulla osta finanziari formati nel periodo 1/8-31/8/2013 dai funzionari responsabili del procedimento dell'Ispettorato Agrario Regionale risultanti dall'allegato elenco che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di provvedere all'approvazione degli stessi dando atto che con la sottoscrizione del presente decreto si producono, relativamente ai suddetti nulla osta, gli effetti legali di efficacia previsti
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che non sono stati evidenziati da parte dei Responsabili dei procedimenti anomalie,
conflitti di interesse, ritardi ingiustificati nella gestione dei procedimenti stessi o altri casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità 2013/2015 della Regione Liguria, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
516/2013;
VISTO l’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di approvare i nulla osta finanziari formati nel periodo 1/8-31/8/2013 dai funzionari responsabili del
procedimento dell'Ispettorato Agrario Regionale risultanti dall'allegato elenco che forma parte inte-
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grante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, da pubblicare sul B.U.R.L. e sul
web, si producono, relativamente ai suddetti nulla osta, gli effetti legali di efficacia previsti dall’art.
26 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di dare altresì atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale presso il TAR Liguria entro 60 giorni e ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione
Liguria.
IL DIRIGENTE
Susanna Storani
(segue allegato)

ELENCO NULLA OSTA FINANZIARI FORMATI NEL PERIODO DAL 01/08/2013 AL 31/08/2013
N°

CODICE DOMANDA
DI AIUTO

COGNOME

NOME

1
2
3
4
5
6

94751805832
94751790679
94751799027
94751810857
94751479174
94751806079

AGRESTA

MANILA

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

94751788293
94751808315
94751811483
94751482947
94751802813
94751732663
94751480453
94751809669
94751784433
94751662068
94751250948
94751657498

CODARA
FOLCO
FRACCHIA
BERNINI
MARENCO
BECCATTINI
PESCE
REVELLO
ALPACA
DI LUCCIO
PIANA

ENRICO
LAURA
AMEDEO
FABRIZIA
ANREA
BENEDETTA
ROBERTO
PATRIZIA
BARBARA
PAOLA
UGO

19

94751651657

RAGIONE SOCIALE

MISURA

IMPORTO
PRENOTATO

CODICE FISCALE

COMUNE DI MILLESIMO
COMUNE DI OSIGLIA
COMUNE DI RIALTO
COMUNE DI CALIZZANO
COMUNE DI SASSELLO

413.313
413.313
412.227
413.322
413.322
413.312

00342680097
00341680098
00361130099
0036110093
00296950090
GRSMNL73H45D600E

!
!
!
!
!
!

119.118,50
42.333,20
51.200,78
91.112,47
157.869,19
46.189,46

SOC AGRICOLA AI SEREI S.S.

413.311
413.311
413.311
413.312
412.227
412.227
413.311
413.311
413.311
112
112
123

01514530094
CDRNRC52T30L219G
FLCLRA69C50E632G
FRCMDA71B01I480U
BRNFRZ71M70L219B
MRNNDR81L23I480V
BCTBDT89C59I480Y
PSCRRT62R25A145X
RVLPRZ62D66I489W
LPCBBR83A71A145L
DLCPLA74B63L860J
PNIGUO77H23A145I

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

13.504,20
105.725,07
45.760,63
43.994,75
20.380,77
5.126,03
136.814,70
39.503,86
14.940,91
40.000,00
40.000,00
26.223,80

90005010104

!

381.600,00

CONSORZIO RURALE DI BARGONE
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE
17.09.2013
N. 3711
Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 al Comune di Cogoleto per l'immersione
in mare di corpi morti per ancoraggio boe di segnalazione acque di balneazione.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di rilasciare al Comune di Cogoleto, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Cogoleto - Via
Rati, 66, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, comprensiva degli esiti favorevoli della prevalutazione di incidenza di cui alla D.G.R. n. 30 del 18/01/2013 sul SIC marino
IT1332477 “Fondali Arenzano – Punta Ivrea”, per l’immersione in mare di 12 corpi morti al fine del
posizionamento delle boe di segnalazione delle acque di balneazione presso le spiagge libere del
Comune, così come illustrato nella relazione tecnica allegata all’istanza, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la posa dei corpi morti sia realizzata avendo cura di individuare aree non occupate da piante di
Posidonia oceanica (zone sabbiose);
- per le linee di ormeggio sia evitato l’utilizzo di catenarie;
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Cogoleto, alla Capitaneria di Porto di Genova ed al Dipartimento Provinciale di Genova
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;
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 Cogoleto, 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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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
17.09.2013

N. 3713

Approvazione della Convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Bolano, attuativa della
convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..
IL DIRIGENTE
VISTI:
l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e
attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;
l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità
del lavoro);
l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la
trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da
parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di
funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della
medesima norma;
l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali
in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra
l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti
pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e
ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e
dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;
l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del
crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed
attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed
integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme
regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale
13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e
delle concessioni);
la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed
il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale,
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data
06/02/2012;
PREMESSO che:
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono
stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la
Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della
Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la
Regione Liguria e l’A.N.C.I.;
dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18
settembre 2012;
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entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore
Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni –
quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di
gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 26 luglio 2013, l’Assessore
Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione,
Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle
convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e
l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;
CONSIDERATO che il Comune di Bolano, ha formalmente approvato, con delibera del Consiglio
Comunale n. 9 del 29 aprile 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro
stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando
l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore o legale
sostituto alla sottoscrizione della convenzione;
VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica
Appaltante Regionale e il Comune di Bolano per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2
della medesima convenzione attuativa;
DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è
autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse
Strumentali, Finanziarie e Controlli;
RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della
convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la
Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Bolano della Provincia
di La Spezia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data
di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza della scadenza naturale della convenzione quadro;
DECRETA
È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato,
lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le
Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante
Regionale e il Comune di Bolano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui
durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale
della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione
Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale
Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di
Bolano;
È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)
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CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE
PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,
LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA
L’anno duemilatredici, il giorno ________, del mese di _________, presso________________, Via Fieschi,
15 – 16121 Genova, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n.
_______ del 9 settembre 2013 e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bolano n. 9 del
29 aprile 2013,
TRA
la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede
a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e
Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e
domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;
E
il Comune di Bolano, c.f. e partita IVA __________, avente sede a La Spezia (SP) in Piazza Castello,
rappresentato dal Sindaco Sig. Franco Riccardi Giannoni, nato a La Spezia il 20/04/1954 e domiciliato
ai fini del presente atto a Bolano (SP) in Piazza Castello;
premesso che
-

l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito
regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
citata legge;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie)
disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i
soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più
penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità
mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il
rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
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il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011
prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli
enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti
che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le
norme vigenti;

-

il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di
centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione
di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

-

con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la
Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la
Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica
Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n.
13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione
Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012,
operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei
sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a
Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che
intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

-

l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di
svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo
inferiore alla soglia di ! 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o
delegante;

-

tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del
singolo ente locale;

-

con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al
Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative
dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18
settembre 2012;

-

le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla
S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla
Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di
gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di
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esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione
associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art.
14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);
tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(premesse)
1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione,
particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la
Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la
Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.
Articolo 2
(oggetto)
1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria,
nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Bolano relativamente all’espletamento di gare di lavori
pubblici di importo pari o superiore a ! 500.000,00 al netto dell’IVA.
2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare
di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di
servizi di particolare interesse del Comune di Bolano previa delega di Stazione Appaltante conferita
dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà
del Comune di Bolano aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di
procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.
Articolo 3
(durata e cause di scioglimento)
1.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.

2.

La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.

3.

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
o

scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e
del Comune di Bolano contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

o

recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad
altra Stazione Unica Appaltante.

4.

In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le
pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della
presente convenzione.
Articolo 4
(modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)
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La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e
consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento
dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e
corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2
è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

2.

Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la
documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la
documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la
S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o
delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

3.

I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo
debitamente modificato.
Articolo 5
(fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

1.

Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della
progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo
della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione
di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le
documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la
S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento
della procedura di gara.

2.

Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che
provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

3.

Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante
ai fini di espletare la gara richiesta.
Articolo 6
(costi attività)

1.

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a
carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono
limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale
prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali
compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per
l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad
eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di
quest’ultimi.

2.

Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono
essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della
richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3.

Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi
alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.
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Articolo 7
(rendicontazione dell’attività svolta)
1.

La S.U.A.R.

si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto

dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella
specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.
2.

La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla
procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile
della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8
(responsabile del procedimento)
1.

Il Comune di Bolano si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9,
legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora
il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico
in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

2.

La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla
nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il
procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di
affidamento.
Articolo 9
(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività
della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni
diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, opportuna.
Articolo 10
(trattamento dei dati)
1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Bolano dà il proprio incondizionato consenso al
trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in
essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle
Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla
S.U.A.R., nonché per fini statistici.
Articolo 11
(controversie e foro competente)
1.

Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed
all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro
competente quello di Genova.
Articolo 12
(spese di convenzione)

1.

La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente
dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
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2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi
dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 13
(norma finale)
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla
convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R.
Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale
Dott. Nicola Giancarlo Poggi
________________________

per il Comune
di Bolano
Il Sindaco
Sig. Franco Riccardi Giannoni
___________________________
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
17.09.2013
N. 3714
Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Diano Marina, attuativa della
convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.
IL DIRIGENTE
VISTI:
l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e
attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;
l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità
del lavoro);
l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la
trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da
parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di
funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della
medesima norma;
l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali
in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra
l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti
pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e
ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e
dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;
l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del
crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed
attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed
integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme
regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale
13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e
delle concessioni);
la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed
il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale,
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data
06/02/2012;
PREMESSO che:
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono
stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la
Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della
Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la
Regione Liguria e l’A.N.C.I.;
dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18
settembre 2012;
entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore
Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni –
quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di
gare e contratti;
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RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 13 settembre 2013, l’Assessore Risorse
Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha
provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni
attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così
come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;
CONSIDERATO che il Comune di Diano Marina, ha formalmente approvato, con delibera del Consiglio
Comunale n. 43 del 23 agosto 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro
stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando
l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore o legale
sostituto alla sottoscrizione della convenzione;
VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica
Appaltante Regionale e il Comune di Diano Marina per lo svolgimento delle gare di lavori di cui
all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa;
DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è
autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse
Strumentali, Finanziarie e Controlli;
RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della
convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la
Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Diano Marina della
Provincia di Imperia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre
dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza della scadenza naturale della convenzione
quadro;
DECRETA
È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato,
lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le
Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante
Regionale e il Comune di Diano Marina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale
della convenzione quadro;
È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è
autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse
Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Diano
Marina;
È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.
Il DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi
(segue allegato)
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CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE
PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,
LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA
L’anno duemilatredici, il giorno ________, del mese di _________, presso________________, Via
Fieschi, 15 – 16121 Genova, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione
Generale n. _______ del ________ e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Diano
Marina n. 43 del 23 agosto 2013,
TRA
la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente
sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale
e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e
domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;
E
il Comune di Diano Marina, c.f. e partita IVA 00247790082, avente sede a Imperia (IM) in Piazza
Martiri della Libertà, 3, rappresentato dal Sindaco On. Giacomo Chiappori, nato a Imperia il
3/10/1953 e domiciliato ai fini del presente atto a Imperia, Piazza Martiri della Libertà, 3;
premesso che
-

l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito
regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
citata legge;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie)
disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i
soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più
penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità
mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il
rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
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il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011
prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli
enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti
che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le
norme vigenti;

-

il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di
centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione
di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

-

con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la
Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la
Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica
Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n.
13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione
Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012,
operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei
sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a
Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che
intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

-

l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di
svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo
inferiore alla soglia di ! 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o
delegante;

-

tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del
singolo ente locale;

-

con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al
Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative
dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18
settembre 2012;

-

le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla
S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla
Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di
gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di
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esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione
associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art.
14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);
tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(premesse)
1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione,
particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la
Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la
Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.
Articolo 2
(oggetto)
1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria,
nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Diano Marina relativamente all’espletamento di gare di
lavori pubblici di importo pari o superiore a ! 500.000,00 al netto dell’IVA.
2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare
di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di
servizi di particolare interesse del Comune di Diano Marina previa delega di Stazione Appaltante
conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà
del Comune di Diano Marina aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito
all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.
Articolo 3
(durata e cause di scioglimento)
1.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.

2.

La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.

3.

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
o

scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e
del Comune di Diano Marina, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

o

recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad
altra Stazione Unica Appaltante.

4.

In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le
pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della
presente convenzione.
Articolo 4
(modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)
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La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e
consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento
dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e
corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2
è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

2.

Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la
documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la
documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la
S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o
delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

3.

I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo
debitamente modificato.
Articolo 5
(fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della
progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo
della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione
di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le
documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la
S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento
della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che
provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante
ai fini di espletare la gara richiesta.
Articolo 6
(costi attività)
1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a
carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono
limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale
prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali
compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per
l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad
eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di
quest’ultimi.
2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono
essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della
richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi
alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.
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Articolo 7
(rendicontazione dell’attività svolta)
1. La S.U.A.R.

si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto

dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella
specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.
2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla
procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile
della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.
Articolo 8
(responsabile del procedimento)
1. Il Comune di Diano Marina si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui
all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e
ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve
essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla
nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il
procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di
affidamento.
Articolo 9
(proprietà del materiale)
1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività
della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni
diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, opportuna.
Articolo 10
(trattamento dei dati)
1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Diano Marina dà il proprio incondizionato consenso al
trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in
essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle
Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla
S.U.A.R., nonché per fini statistici.
Articolo 11
(controversie e foro competente)
1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed
all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro
competente quello di Genova.
Articolo 12
(spese di convenzione)
1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente
dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi
dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
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Articolo 13
(norma finale)
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla
convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R.
Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale
Dott. Nicola Giancarlo Poggi
________________________

per il Comune
di Diano Marina
Il Sindaco On.
Giacomo Chiappori
___________________________
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA
24.09.2013
N. 3745
Legge regionale n. 36/2000 art. 1. Concessione di contributi per l'attività di selezione del
bestiame ed effettuazione di controlli funzionali delle Associazioni allevatori della Liguria. Anno
2013. Impegno euro 187.857,08.
IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 4 agosto 2000 n°36 “Norme in materia di Associazioni Allevatori”;
PREMESSO che ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della suddetta legge regionale, la Regione concede
alle Associazioni Allevatori riconosciute contributi fino al 100% della spesa ammissibile per le spese
relative alla tenuta dei libri genealogici e per i controlli funzionali del bestiame, e che ai sensi dell’art.3
comma 2 è possibile concedere a titolo di acconto l’80% del contributo spettante;
PREMESSO che i criteri e le modalità di concessione di tali contributi sono stabiliti dalla DGR n.
1117 del 12/09/2008 “Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall’art. 1 della legge regionale n. 37/2000 in adeguamento alle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione.”;
VISTA la nota prot.91/2013 del 31/01/2013 con la quale l’Associazione Regionale Allevatori della
Liguria ha chiesto il contributo previsto per lo svolgimento dell’attività relativa all’anno 2013;
VISTA la DGR n.237 del 08/03/2013 con la quale è stata impegnata a favore dell’Associazione
Regionale Allevatori della Liguria la somma a suo tempo disponibile sul capitolo 6670 - competenza
2013 pari ad euro 200.000,00 a titolo di acconto per consentire il regolare svolgimento dell’attività in
attesa del programma ministeriale, riservandosi d’integrare tale somma con quanto eventualmente si
fosse reso disponibile sullo stesso capitolo, anche a seguito dell’erogazione delle somme di competenza
del MIPAAF, fino a concorrenza dell’importo di contributo calcolato dallo stesso MIPAAF;
VISTO il decreto MIPAAF n.6937 del 12/04/2013 che quantifica per la Regione Liguria e per l’anno
2013 l’importo di spesa ammessa in euro 551.566,78, il contributo corrispondente in euro 464.802,19 e
la quota di contributo a carico del MIPAAF in euro 187.857,08;
VISTI il DM n.4390 del 07/03/2013 e il DM n. 6937 dell’11/04/2013 con i quali il MIPAAF ha impegnato a favore della Regione Liguria per l’attività dell’anno 2013 rispettivamente gli importi di euro
89.978,15 e di euro 97.878,93 per un totale di euro 187.857,08 rimandando ad eventuali successive disponibilità di cassa il finanziamento della cifra residua;
VISTI il DM n.8883 del 14/05/2013 e il DM n.9550 del 23/05/2013 con i quali il MIPAAF ha liquidato
i predetti importi e che tali risorse pari ad euro 187.857,08 sono ad oggi disponibili sul capitolo 6670 del
Bilancio regionale 2013 - competenza;
RITENUTO pertanto di impegnare a favore dell’Associazione Regionale Allevatori della Liguria la
somma complessiva di euro 187.857,08;
TENUTO CONTO che in base a quanto previsto dalla citata legge regionale n°36/2000 è possibile concedere a titolo di acconto euro 371.841,75 pari all’80% del contributo previsto per l’esecuzione del programma, che per l’anno 2013 assomma ad euro 464.802,19;
VERIFICATO che con la DGR n. 237 del 08/03/2013 sono già stati erogati euro 200.000,00 e che è
quindi possibile concedere un ulteriore importo di acconto pari ad euro 171.841,75;
RITENUTO pertanto opportuno liquidare a titolo di acconto la suddetta somma di euro 171.841,75;
VISTO il comma 5 dell’art.86 della legge regionale 26/3/2002 n°15;
VISTA la legge regionale n.22/2013 relativa all’assestamento del bilancio di previsione;
DATO atto che è stata acquisita dal beneficiario del presente decreto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, riguardante l’insussistenza di relazioni di parentela o
affinità con dipendenti regionali come previsto dall’articolo 5 lettera r) del “Piano di prevenzione della
corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2013-2015” approvato con DGR n. 516/2013;
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa:
- di concedere all’Associazione Regionale Allevatori della Liguria la somma disponibile sul capitolo
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6670 - UPB 13.203 del bilancio regionale 2013 –competenza, pari ad euro 187.857,08 per la realizzazione delle attività 2013 relative al Miglioramento genetico del bestiame;
di impegnare ai sensi del combinato disposto dagli articoli 79 della legge regionale 42/77 e ss. mm.
e ii. e 86 comma 5 della legge regionale n.15/2002, la somma complessiva di euro 187.857,08 a
favore dell’Associazione Regionale Allevatori della Liguria, codice fiscale 80102400100;
di liquidare contestualmente, a titolo di acconto, l’importo di euro 171.841,75 a carico dell’impegno come sopra assunto, autorizzando il Settore Ragioneria e Contabilità a provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore all’Associazione regionale Allevatori della
Liguria IBAN IT51A0200801400000040515605 con imputazione all’U.P.B. 13.203 capitolo 6670 competenza 2013, fatti salvi gli effetti derivanti dagli effetti delle procedure di verifica degli inadempimenti operati ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR n°602/1973;
di rinviare l’erogazione del saldo alla presentazione della rendicontazione finale di spesa con relativa documentazione tecnico amministrativa dell’attività svolta la cui verifica è di competenza del
Settore Politiche agricole e della Pesca;
di dare atto che i contributi di cui al presente decreto non sono soggetti alla ritenuta d’acconto di
cui all’articolo 28 del D.P.R. 29.9.1973 n.600 in quanto il beneficiario dichiara di non effettuare
attività di tipo commerciale;
si attesta che è stato assolto il debito informativo di cui all’art.16 della legge regionale n.2/2006;
avverso al presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.
IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
25.09.2013
N. 3746
Procedura di verifica screening ex art. 10 l.r. n. 38/98 e s.m.i.. Progetto per installazione due
isole ecologiche per stoccaggio provvisorio rifiuti speciali nel Porto Turistico di Imperia.
Proponente: Porto di Imperia S.p.A. No VIA.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
per quanto illustrato in premessa che
1. il progetto relativo all’installazione di n. 2 impianti per la ricezione di rifiuti speciali all’interno del
Porto turistico di Imperia - Porto Maurizio destinati alla raccolta di oli usati, relativi contenitori, filtri e batterie presentato dalla Porto di Imperia S.p.A., non debba essere assoggettato a procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.10 della l.r. 38/1998 e s.m. e i. perché, date le
caratteristiche del progetto e le specifiche fornite relativamente alla gestione dell’attività nel suo complesso, si ritiene che lo stesso non comporti impatti negativi e significativi sull’ambiente e che anzi la
realizzazione delle opere e l’attività ad esse correlata garantiscano la tutela dell’ambiente e contribuiscano a migliorarne la qualità;
2. il proponente deve dare comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Imperia della data di
avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di
verifica di cui all’art.14 della l.r. 38/98 e s.m. e i.;
2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..
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Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Roberto Boni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
19.09.2013
N. 3747
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Pubblica Assistenza G.A.U.-Giovani Amici Uniti", con sede in Genova, ai
sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, l’Associazione “Pubblica Assistenza
G.A.U.-Giovani Amici Uniti”, con sede in Genova, C.F. 95070840103;
2. di ribadire che alla cancellazione di cui al punto precedente consegue la perdita dei benefici previsti
dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all’Associazione “Pubblica Assistenza G.A.U.-Giovani Amici Uniti”,
con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria:
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Elena Magni
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E
DELLA PESCA
26.09.2013

N. 3780

Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR)
2007/2013, Asse IV, Misura 4.2.1 "Cooperazione" - Approvazione Progetto di
Cooperazione "Recupero terre incolte". Importo Euro 1.926.103,64.
IL DIRIGENTE
Visti :
!

il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

!

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

!

i regolamenti della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 e successive modifiche e integrazioni,
recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le
modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;

!

la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie
per l’attuazione del PSR, e in particolare l’articolo 4 (procedure);

!

il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso PSR, elaborato
dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007 e successive modifiche e
integrazioni;

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 813 del 11 luglio 2008 e n. 576
del 18 maggio 2012 con cui sono state selezionate e finanziate le strategie di sviluppo locale (SSL)
promosse dai gruppi di azione locale (GAL) nell’ambito dell’asse IV del PSR;
Considerato che le SSL promosse dai GAL prevedono anche la realizzazione di progetti di
cooperazione tra GAL e altri soggetti, ai sensi dell’articolo 65 del sopra citato regolamento (CE) n.
1968/2005 e dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1974/2006 e che quindi detti progetti
di cooperazione, in quanto compresi nelle SSL selezionate, sono a loro volta già stati selezionati per
effetto delle sopra citate deliberazioni n. 813/2008 e n. 576/2012;
Atteso che i progetti di cooperazione sono riconducibili alla misura 4.2.1 (Cooperazione
transazionale e interterritoriale) del PSR;
Visti altresì:
!

il documento della Commissione Europea – Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale n.
(RD12/10/2006) «Guida per l’Attuazione della misura “Cooperazione” nell’ambito dell’Asse
Leader dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013»;

!

il documento «Chiarimenti di Carattere Procedurale - asse IV, misura 4.2.1 “Cooperazione
transnazionale e interterritoriale”» elaborato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.

Atteso che il GAL della provincia della Spezia, in qualità di capofila del progetto di cooperazione
intitolato “Recupero Terre Incolte”, ha presentato, in data 2 aprile 2013, la seguente documentazione
in conformità alle procedure previste dai sopra citati documenti della Commissione Europea e del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
a) fascicolo di progetto;
b) accordo interpartenariale di cooperazione con allegati:
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Atteso altresì che il progetto di cooperazione in argomento vede la partecipazione dei seguenti
partner, per l’importo finanziario previsionale indicato a fianco di ciascuno di essi:
n.

Partner

1
2
3

GAL Capofila: GAL Provincia della Spezia
GAL partner: GAL Valli del Tigullio
GAL Partner: GAL Le strade della cucina bianca, del vino,
dell’olio, dell’ortofrutta della tradizione ligure
TOTALE !

Spesa pubblica prevista
!
606.104,14
1.199.999,50
120.000,00
1.926.103,64

Visto l’esito dell’istruttoria di merito sul progetto in questione, eseguita dal responsabile del
procedimento di cui al verbale di valutazione n. NP/2013/11651 del 04 giugno 2013;
Acquisite agli atti le necessarie informazioni antimafia, rilasciate dalle competenti Prefetture, ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni.
Tenuto conto delle rimodulazioni finanziarie alla dotazione iniziale delle risorse assegnate per
l’asse 4, approvate in sede di comitato di sorveglianza del PSR.
Considerato inoltre che:
!

il progetto di cooperazione “recupero terre incolte” coinvolge esclusivamente GAL liguri e
pertanto non si rende necessario consultare altre Regioni;

!

l’approvazione del progetto in argomento non costituisce in alcun modo valutazione di
ammissibilità o di merito delle singole domande di aiuto che verranno presentate nel suo ambito,
dai beneficiari delle diverse operazioni le quali saranno oggetto di valutazione da parte del
competente Settore Ispettorato Agrario Regionale;

!

il progetto di cooperazione di cui sopra comprende al suo interno diverse azioni, riconducibili a
varie misure del PSR, le cui norme specifiche di attuazione devono essere individuate;

Ritenuto a quest’ultimo riguardo, a fini di semplificazione, di adottare le norme di attuazione già
definite in ambito PSR, come segue:
!

per le azioni comuni: il bando più recente già emanato dal GAL capofila, o in mancanza, dalla
Regione;

!

per le azioni locali: il bando più recente già emanato dal GAL competente per territorio o in
mancanza dalla Regione;
Dato atto infine che:

!

il progetto in esame non beneficia di ulteriori sostegni finanziari nell’ambito di altri programmi
europei;

!

la gestione finanziaria di tutte le misure del programma regionale di sviluppo rurale, in termini di
competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che
pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

!

al presente provvedimento non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della deliberazione
della Giunta regionale n. 516/2013, in quanto l’individuazione dei beneficiari e la concessione
degli aiuti avverrà con successivi provvedimenti, previa acquisizione delle relative domande di
aiuto;

DECRETA
1)

per motivi meglio precisati in premessa, il progetto di cooperazione intitolato “Recupero
Terre Incolte”, a valere sulla misura 4.2.1 del PSR, è ammissibile per un importo
complessivo di euro 1.926.103,64, così suddiviso:
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n.

Partner

1
2
3

GAL Capofila: GAL Provincia della Spezia
GAL partner: GAL Valli del Tigullio
GAL Partner: GAL Le strade della cucina bianca, del vino,
dell’olio, dell’ortofrutta della tradizione ligure
TOTALE !
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Spesa pubblica prevista
!
606.104,14
1.199.99,50
120.000,00
1.926.103,64

il GAL Provincia della Spezia, in quanto capofila, è responsabile dell’attuazione del progetto
di Cooperazione “Recupero terre incolte;
al progetto è stato assegnato il codice identificativo “ I – IT – 006 – GALSP – 001”;
sono adottate, per le operazioni previste dal progetto di cooperazione “Recupero Terre
Incolte” le norme di attuazione già definite in ambito PSR, come segue:
!

per le azioni comuni: il bando più recente già emanato dal GAL capofila, o in mancanza,
dalla Regione;

!

per le azioni locali: il bando più recente emanato dal GAL competente per territorio o, in
mancanza, dalla Regione;

5)

le singole domande di aiuto possono essere presentate fino alla data del 20/01/2014;

7)

le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro e non oltre la
data del 31 marzo 2015;

8)

i criteri per l’ammissibilità delle spese sono definiti dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;

9)

nell’ambito del progetto in argomento il GAL capofila:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

provvede alla verifica periodica dell’attuazione degli obiettivi previsti e quelli realizzati;
a decorrere dalla data del presente atto, non consente l’ingresso di nuovi partners
nell’accordo interpartenariale di cooperazione né ulteriori varianti, secondo la definizione
di cui alla già citata deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 7 aprile 2008 e s.m.e
i., senza preventivo assenso da parte dell’Autorità di gestione (A.d.G.);
raccoglie e mette a disposizione del partenariato e dell’A.d.G. le informazioni sulle
richieste di finanziamento presentate;
esegue un monitoraggio bimestrale, a decorrere dalla data di adozione del presente atto,
sullo stato di avanzamento finanziario e predispone la documentazione riguardante
l’attuazione;
informa bimestralmente, a decorrere dalla data di adozione del presente atto, l’Autorità di
gestione sull’attuazione del progetto e coordina i partner per assicurare la corretta
attuazione dell’azione comune;
verifica il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner per la corretta attuazione del
progetto comune;
fornisce all’Autorità di gestione, quando richiesto dalla stessa, i dati necessari al
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
cura che la rendicontazione finale del progetto pervenga tassativamente entro e non oltre
il 31 maggio 2015;

10) di dare atto che avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario innanzi
al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto;
IL DIRIGENTE
Riccardo Jannone
(segue allegato)
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ALLEGATO A)
Elenco dei bandi di apertura delle misure del PSR, da utilizzarsi al fine della realizzazione degli
interventi specifici di cui al progetto di cooperazione “Recupero Terre Incolte”
Elenco bandi GAL e in subordine elenco bandi Regione.
Misura 421 “Cooperazione” Progetto “Recupero Terre Incolte”
Misura del
PSR

Bandi GAL Capofila
GAL SP

Bandi GAL Partner

Bandi GAL Partner

GAL GE3
Misura non attuata

GAL SV1

Misura 111

Deliberazione di
Giunta regionale n.
857 del 13 luglio 2012
Pubblicata su BURL
n. 31, del 01 agosto
2012

Misura 121

Deliberazione di
Giunta regionale n.
254 del 9 marzo
2012Pubblicata sul
BURL n. 13 del 28
marzo 2012
Misura non attuata

Bando per il GAL
VALLI DEL TIGULLIO
valido dal 3 settembre
2012 al 30 novembre
2012

Deliberazione di Giunta
regionale n. 254 del 9
marzo 2012Pubblicata
sul BURL n. 13 del 28
marzo 2012

Misura 123

Misura non attuata

Misura 125

Deliberazione di
Giunta regionale n.
530 del 11 maggio
2012 Pubblicata sul
BURL n. 21 del 23
maggio 2012
Misura non attuata

Bando per il GAL
VALLI DEL TIGULLIO
valido dal 3 settembre
2012 al 30 novembre
2012
Misura non attuata

Misura 122

Misura 216

Misura 227

Misura 312

Misura 313

Misura non attuata

Misura non attuata

Bando per il GAL
"Provincia della Spezia"
valido dal 7 settembre
2012 al 30 novembre
2012

Deliberazione di Giunta
regionale n. 530 del 11
maggio 2012 Pubblicata
sul BURL n. 21 del 23
maggio 2012

Bando per il GAL
VALLI DEL TIGULLIO
valido dal 3 settembre
2012 al 30 novembre
2012
Bando per il GAL
VALLI DEL TIGULLIO
valido dal 3 settembre
2012 al 30 novembre
2012
Deliberazione di Giunta
regionale n.1119 del
21/09/2012 Pubblicata su
BURL n. 41 del 10 ottobre
2012
Misura non attuata

Deliberazione di Giunta
regionale n. 855 del 13
luglio 2012 - pubblicata
su BURL n.31 del 1
agosto 2012

Misura non attuata

Misura non attuata

Misura non attuata

Misura non attuata

Misura non attuata

Misura non attuata

Misura non attuata
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Circolare del Settore
Politiche agricole n.
PG/2010/47843 del 29
marzo 2010, PSR 20072013 – chiarimenti
sull’ammissibilità delle
spese nell’ambito della
misura 431

per tutti i bandi sopra elencati non si applicano le norme di carattere finanziario e di modalità di
riparto delle risorse;
per l’ammissibilità delle spese nell’ambito delle domande presentate si applicano i criteri definiti con
deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 7 aprile 2008, successivamente modificata dalle DGR
n. 1396 del 11 novembre 2008, DGR n. 317 del 9 febbraio 2010 e DGR n. 580 del 28/5/2010 e
successive modifiche e integrazioni;
per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel
Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali.
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE
26.09.2013
N. 3787
D.D. n. 1849/2012 - Revoca finanziamento di Euro 6.500,00 a favore del Comune di Framura.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la D.G.R. n. 353 del 30/03/2012, con la quale è stata destinata la somma di Euro 200.000,00 per la
concessione di contributi agli Enti locali, da attribuirsi mediante apposito bando, per interventi di
pulizia della superficie marina da rifiuti galleggianti per la stagione estiva 2012;
- la D.G.R. n. 428 del 13/04/2012, con la quale sono state approvate le modalità di presentazione e i
requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento per interventi di disinquinamento da
rifiuti galleggianti per la stagione estiva 2012, a valere sulle risorse indicate dalla D.G.R. n. 353 del
30/03/2012, demandando a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di una cifra pari a
Euro 200.000,00 sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima;
- il D.D. n. 1849 del 07/06/2012, con il quale, in particolare, è stato attribuito un cofinanziamento al
seguente intervento di pulizia degli specchi acquei:
Destinatario del
contributo
Comune di Framura

Codice fiscale
80004740116

Contributo
regionale (Euro)
6.500,00

a valere sul capitolo 2067 del bilancio per l’esercizio 2012 e con cui è stato stabilito di liquidare
detto finanziamento su richiesta del beneficiario, comprensiva di relazione descrittiva
dell’intervento eseguito e relativa documentazione contabile comprovante la spesa sostenuta;
PRESO ATTO CHE
- il Comune di Framura, con nota n. 3460 del 13/08/2013, ha comunicato che rinuncia all’erogazione
del contributo concesso in quanto la ditta incaricata non ha eseguito il servizio che le è stato
affidato con la D.G.C. n. 61 del 15/06/2012;
RITENUTO pertanto di:
- procedere alla revoca del contributo di Euro 6.500,00 concesso con D.D. n. 1849 del 07/06/2012 a
favore del Comune di Framura a valere sul capitolo 2067, destinato a “finanziamento di interventi
di pulizia specchi acquei da rifiuti galleggianti per l’anno 2012” a seguito di richiesta dello stesso
comune;
- accertare l’economia di Euro 6.500,00 sull'impegno n. 1757 del 05/06/2012 assunto sui fondi di cui
al capitolo 2067 del bilancio per l'esercizio 2012, dando mandato al Settore Ragioneria e
Contabilità di provvedere alla riduzione dell’impegno medesimo;
DECRETA
per i motivi indicati in premessa di:
1. procedere alla revoca del contributo di Euro 6.500,00 concesso ed impegnato con D.D. n. 1849
del 07/06/2012 a favore del Comune di Framura a valere sul capitolo 2067, destinato a
“finanziamento di interventi di pulizia specchi acquei da rifiuti galleggianti per l’anno 2012”;
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2. disporre la cancellazione dell'impegno n. 1757 del 05/06/2012 di Euro 6.500,00 assunto sui fondi
di cui al capitolo 2067 del bilancio per l'esercizio 2012, dando mandato al Settore Ragioneria e
Contabilità di provvedere alla riduzione dell’impegno medesimo;
3. disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento e’ 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 DIRIGENTE
Ilaria Fasce
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE
25.09.2013
N. 3812
Autorizzazione al Comune di Finale Ligure ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersione di manufatti ai fini della realizzazione di un "sentiero marino".
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Finale Ligure, in persona del
legale rappresentante p.t. corr. in Finale Ligure - Via Pertica, 29, all’immersione, nel tratto di mare a
levante del porto turistico di Capo San Donato, entro la distanza di 100 m dalla costa, di corpi morti
e materiali ai fini della realizzazione di un “sentiero marino”, così come descritto nell’istanza e
mostrato nella cartografia allegata alla richiesta di autorizzazione, 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 alla Capitaneria
di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL;
i manufatti immersi siano periodicamente ispezionati in merito ad eventuali effetti imprevisti
sugli habitat e sulle specie bentoniche presenti;
alla conclusione del primo anno dalla installazione del “sentiero marino” sia predisposta una relazione di resoconto delle ispezioni di cui alla prescrizione precedente, da inviare tempestivamente
al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Savona;
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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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA SCOLASTICO
EDUCATIVO REGIONALE
01.10.2013
N. 3832
Approvazione graduatoria progetti ex d.G.R. n. 409/2013 - Linea di Azioni innovative B) e
affidamento dei progetti ai Soggetti attuatori.
IL DIRIGENTE
VISTI:
il regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006 n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008 n. 1341/2008 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
il regolamento (CE) del Consiglio 7 aprile 2009 n. 284/2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006 n. 1081/2006
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006 n. 1080/2006
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
il regolamento (CE) della Commissione 8 dicembre 2006 n. 1828/2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;
il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 maggio 2009 n. 396/2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i
tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
il regolamento (CE) del Parlamento Europeo del Consiglio 16 giugno 2010 n. 539/2010 che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria;
il d.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione);
il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
il Documento strategico regionale 2007-2013 approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione 13 luglio 2007 n. 771;
il Programma operativo obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Fondo sociale
europeo - Regione Liguria 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione 7
novembre 2007 n. C (2007) 5474;
VISTA la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l’impiego e della loro
integrazione con le politiche formative e del lavoro);
VISTA la legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme regionali per la promozione del lavoro);
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione
e orientamento);
VISTO il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2013, approvato
dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2 e
in particolare il paragrafo 4, relativo all’individuazione degli obiettivi specifici del Piano;
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VISTE le Disposizioni Attuative Azioni Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Regionale
obiettivo “Competitività regionale e occupazione” - Anni 2009-2013, approvate con deliberazione di
Giunta regionale 19 giugno 2009 n. 824;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2013 n. 409 Approvazione di 1 Bando per 4
linee ei Azioni innovative per la prevenzione e il contrasto dell’abbandono scolastico, nell’ambito del
Piano Giovani - FSE Ob. CRO 2007-13 Regione Liguria;
DATO ATTO che la citata d.G.R. n. 409/2013 individua i destinatari del progetto secondo quattro
Linee innovative di rete (A, B, C e D) come segue:
! Linea A: giovani ancora inseriti nel sistema scolastico, ma a rischio di abbandono scolastico e
di esclusione sociale;
! Linea B: giovani a rischio di esclusione sociale che hanno abbandonato precocemente il
sistema educativo senza aver raggiunto l’età dell’obbligo e/o conseguito un titolo di studio;
! Linea C: giovani NEET che non sono inseriti in sistemi formali di apprendimento e non
lavorano;
! Linea D: studenti di Istituti scolastici superiori, della regione Liguria, con difficoltà di
apprendimento o motivazionali, attraverso l’utilizzo della metodologia peer to peer;
DATO ATTO che sono stati finalizzati all’attuazione di tali Azioni innovative, un finanziamento di
complessivi euro 1.800.000,00 del Fondo Sociale Europeo a valere sull’Asse IV del PO regionale Ob.
CRO FSE 2007/2013, di cui 1.720.000 nel modo seguente:
•

Linea innovativa di rete A: fino a 700.000 euro;

•

Linea innovativa di rete B: fino a 700.000 euro;

•

Linea innovativa di rete C: fino a 160.000 euro;

•

Linea innovativa di rete D: fino a 160.000 euro;

DATO ATTO che la citata d.G.R. n. 409/2013 ha stabilito di affidare le proposte di candidatura
all’istruzione, alla selezione e alla valutazione di un Gruppo di esperti all’uopo nominati dal Direttore
Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro composto da due soggetti designati dalla
Regione Liguria e da un soggetto designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Liguria;
VISTO il decreto del Direttore Generale 22 maggio 2013 n. 190 – Costituzione del Gruppo di lavoro
per la valutazione di Linee di Azioni innovative per la prevenzione e il contrasto dell’abbandono
scolastico, nell’ambito del Piano Giovani – FSE Ob. CRO 2007-13 Regione Liguria;
ACQUISITO agli atti della struttura competente il verbale del Gruppo di lavoro relativo all’Azione
innovativa B) - giovani a rischio di esclusione sociale che hanno abbandonato precocemente il sistema
educativo senza aver raggiunto l’età dell’obbligo e/o conseguito un titolo di studio;
DATO ATTO che le candidature pervenute per la Linea di Azione Innovativa B) risultano essere le
seguenti:
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PARTNERS

PR

VIAGGIO VERSO
L'ETA' ADULTA

Cooperativa Sociale 01138120116
Lindbergh

Cooperativa Sociale C.O.C.E.A. Cooperativa Sociale Mondo
Aperto - ISFORCOOP Agenzia di
Formazione

SP

N.O.D.O. Nuove
opportunità per i Drop
Out

PRIMO Consorzio
di Cooperative
Sociali

01208730117

FORMIMPRESA Liguria - IISS
Einaudi Chiodo - Istituto
Alberghiero IPSAAR Giuseppe
Casini - CNA La Spezia CONFARTIGIANATO La Spezia CONFCOMMERCIO La Spezia Camera di Commercio della
Spezia - CPI della Spezia

SP

Arcobaleno

Associazione
RAGGIO DI SOLE

92100370094

Arti e Mestieri Soc.Coop. Fo.C.U.S. Formazione e Capitale
Umano per lo Sviluppo - Lanza
del Vasto Soc.Coop. Soc.

SV

Riorientami

Progetto Città
00955620091
Società Cooperativa
Sociale

I.So. Soc.Coop.Soc. SV
Soc.Coop.Soc. Il Leprecauno
Integrata Onlus - Istituto
Superiore "Mazzini - Da Vinci" IIS Finale Ligure - AESSEFFE
Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a.
- C.F.L.C. Consorzio Formazione
e lavoro e Cooperazione Soc.
Coop

CAOS

COOPERARCI
00454390097
Società Cooperativa
a.r.l. Onlus

Isforcoop - E.L.Fo. Ente Ligure
di Formazione - CFTA Miretti
Soc.Cons.Coop. - I.A.L. LIGURIA
S.R.L. Impresa Sociale Associazione Professionale
Problem Solving - FUTURA
Centro Formativo
Confartigianato Savona Associazione La Verbena Istituto
Formativo - Ente Scuola Edile
Provincia di Savona - AESSEFFE
Agenzia Servizi formativi S.c.p.a.

SV

FOR JOB

Jobel Società
01385820087
Cooperativa Sociale

Centro di Solidarietà L'Ancora
Coop.Soc.Onlus - Polo
Teconologico Imperiese Istituto
Statale di Istr.Sec. di II grado
(IPSC-ITT "CALVI", ITIS
"GALILEI", ITN "DORIA") - IPSIA
"G.Marconi" - C.P.F.P.
"G.Pastore" Srl - Scuola Edile di
Imperia Federsolidarietà/Confcooperative
Imperia - SIGNUM Società
Cooperativa Consortile a r.l.

IM

ANCORIAMOCI A
SCUOLA

Centro di
Solidarietà
L'Ancora Coop Soc
Onlus

Jobel Società Cooperativa Sociale IM
- Polo Teconologico Imperiese
Istituto Statale di Istr.Sec. di 2^
Grado (IPSC-ITT "Calvi", ITIS
"Galilei", ITN "Doria") - IPASIA
"G.Marconi" - C.F.P. "G.Pastore"

00835040080
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Srl - Scuola Edile di Imperia Federsolidarietà Confcooperative
Imperia - SIGNUM Società
Cooperativa Consortile a r.l.
N.E.M.O. Geie - Centro di
Solidarietà L'Ancora
Soc.Coop.Soc.Onlus - Parasio
SRL Formazione e Mediazione

IM

Società Cooperativa 01025290105
Sociale Onlus
Coopse

Consorzio Agorà Consorzio
Sociale Soc.Coop.R.L. SIGNUM Società Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

RIPROVO - Percorsi
per il reinserimento
scolastico e lavorativo

Società Cooperativa 95009210105
Sociale Il
Laboratorio Onlus

C.F.L.C. Consorzio Formazione
GE
lavoro e Cooperazione Soc.Coop La Comunità Società Cooperativa
sociale Onlus - Job Centre Srl Comune di Genova Direzione
Sviluppo economico UCIL Società Cooperativa Sociale
Solidrietà e Lavoro - Giardini
Luzzati Nuova Associazione

PROGETTO
INCLUSIONE
GIOVANILE

CEIS GENOVA 02329000109
Centro di
Solidarietà di
Genova
Soc.Coop.Soc.Onlu
s

AS.FO.R. Associazione
Formazione Ravasco - Scuola di
Robotica - IIS E.Montale Nuov
IPC

GE

Free SAMPY Style….la
smart grid che
riaggancia i drop out

IL BISCIONE
95003340106
Soc.Coop.Soc.Onlu
s

Soc Coop Soc Villa perla Onlus Coop Soc Co.Ser.Co. Onlus Associazione Arci Genova Società Cooperativa Sociale
S.A.B.A Onlus - CONFORM SRL

GE

TRA IDENTITA' E
IMMAGINE

Cooperativa Attività 02586840106
Sociali Comunità
una Rivarolo
(A.S.C.U.R.) Soc
Coop Soc arl Onlus

IL BISCIONE
Soc.Coop.Soc.Onlus - La
Comunità Società Cooperativa
Onlus - Soc.Coop. Co.Ser.Co
Onlus - Società Cooperativa
Sociale S.A.B.A. Onlus

GE

WE CARE - Azione
innovativa di
promozione del
successo formativo e
occupazionale dei
giovani

Consorzio Tassano
Servizi Territoriali

Consorzio AGORA' Soc Coop Soc
- Fondazione CIF Formazione FORMA - Opera Diocesana
Madonna dei Bambini Villaggio
del Ragazzo - PROXIMA S.c.ar.l.

GE

Beat Box - la cassetta
degli attrezzi
dell'organizzatore di
eventi musicali

La Comunità
01124610104
Società Cooperativa
Sociale Onlus

Istituto di Formazione
Cooperativa - Soc.Coop.
Co.Ser.Co Onlus - Soc Cop Soc
S.A.B.A. Onlus

GE

Orizzonte
Orientamento

Centro per non
subire violenze
Onlus

INDIGO REFIRM SaS

GE

L'OFFERTA
MUSICALE Contrappunti per il
riavvio di processi
formativi e di
inserimento lavorativo

La Casa della
01570090991
Musica Cooperativa
Sociale Onlus

Il Ponte

Associazione
Famiglie Ponente
Ligure Onlus

IL PUNTO

90034370081

01766980997

95060250107

C.F.L.C. Consorzio Formazione
GE
lavoro e Cooperazione Soc.Coop SIGNUM Società Cooperativa
Consortile a r.l.
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C.I.S.E.F. Coop.
Sociale

PIU' ATTENZIONE AI
GIOVANI

Mignanego
03607100108
Cooperativa Sociale
Onlus

FORMER Formazione e
GE
consulenza - Futuro Anteriore
Cooperativa Sociale Onlus - ARCI
Genova - ARCI Solidarietà
Genova - Associazione sportiva
Dilettantistica Divertime - Euro
Forma - COOPSSE Società
cooperativa Sociale Onlus

Stop & Go

Consorzio Agorà
soc.coop.soc

03486790102

I.P.S.S.A. Nino Bergese GE
ITA/IPAA Bernardo Marsano Liceo S.Pertini - Consorzio Sol.co
Liguria

SCONNESSIONI

Cargo onlus
Associazione
Culturale

03463750103

Consorzio Agorà Soc.Coop.Soc. Liceo Scientifico Luigi
Lanfranconi - Comune di Genova
Ambito territoriale Sociale 34

GE

95022260103

ALPIM Associazione ligure per
minori – La Salle Soc.Coop.Soc.
Onlus – SIGNUM
Soc.Coop.Consortile a r.l.

GE

RICOMINCIO DA ME Circolo Vega –
Servizi individuali e di Associazione di
gruppo per il
Volontariato
reinserimento
scolastico e
l’orientamento al lavoro
TAG: Trovare le Ali
Giuste

03208610109

La Giostra della
01356430999
Fantasia Società
Cooperativa Sociale
Onlus

CEIS GENOVA CEN CENTRO
DI SOLIDARIETA' DI GENOVA
Soc.Coop.Soc. Onlus - SIGNUM
Società Cooperativa Consortile a
r.l.

GE

Drop-IN-school

Il Ruolo Terapaeutico di Genova GE
s.r.l. – Fo.C.U.S. formazione e
Capitale Umano per lo Sviluppo –
Conform Srl – CNOS FAP LT –
Fondazione CIF Formazione –
Ente NIVES F.O.P. – IAL srl
impresa sociale – IPSSIA Attilio
Odero – Ist.Comprensivo Genova
Prà – Ist.Comprensivo Pegli –
Ist.Comprensivo Sestri –
Ist.Comprensivo Sestri Est –
Agorà Consorzio Sociale
Soc.Coop. – Soc. Coop.Soc.Villa
Perla Onlus – Consorzio Liguria
Formazione – Tracce Centro
Giovani mele – Basilica
Ns.Signora assunta di Genova
Sestri P. – Municipio Ponente
Genova/Ambito Territoriale
Sociale 34 - Comune di Genova
Ambito territoriale Sociale 36
Medio Ponente – Comune di
Mele – Municio Ponente/Comune
di Genova – Municiio VI Medio
Ponente/Comune di Genova –
Associazione Prà Viva –
A.S.D.RARI NANTES Pegli 1948
– No Profit – CENGIA Snc
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GET INVOLVED

Consorzio SOL.CO
LIGURIA s.c.s.c

03588390108

For Di Paolo Tubino & C. SAS –
Consorzio Agorà Soc.coop.soc. –
Villaggio del Ragazzo –
Fondazione CIF Formazione –
Consorzio Lavagna Sviluppo scrl
– Conform srl – CNOS FAP
Liguria Toscana – FORMA Ente
di Formazione – Associazione
C.F.P. E.Fassicomo – CIOFS-FP
Liguria

GE

PLAY-AMO! L'ARTE
PER IL
REINSERIMENTO

La Lanterna
Soc.Coop.soc.
Onlus

03362190104

N.E.M.O. GEIE - Soc.Coop.Soc.
La Salle Onlus -

GE

N.E.T.Work!

ATS Centro Storico 95162520100
Ragazzi

Fondazione CIF Formazione

GE

BUS STOP

LANZA DEL
VASTO
Soc.Coop.Soc.

02764000101

Arti & Mestieri Sooc.Coop. Centro di Solidarietà Compagnia
delle Opere Liguria - Compagnia
delle Opere Liguria - Fo.C.U.S.
Formazione e Capitale Umano
per lo Sviluppo - Centro Sportivo
Paladonbosco - Uciim Liguria
Onlus

GE

Campo Base

Centro di
Solidarietà della
Compagnia delle
Opere

03279200103

LANZA DEL VASTO
Soc.Cop.Soc. - Arti & Mestieri
Soc.Coop. - Fo.C.U.S.
Formazione e Capitale Umano
per lo Sviluppo

GE

Maestrale

Centro di
Solidarietà della
Compagnia delle
Opere

03279200103

Arti & Mestieri Soc.Coop. Compagnia delle Opere Fo.C.U.S. Formazione e Capitale
Umano per lo Sviluppo - LANZA
DEL VASTO Soc.Cop.Soc. Centro Sportivo Paladonbosco

GE

Ritorno al futuro

LANZA DEL
VASTO
Soc.Coop.Soc.

02764000101

Arti & Mestieri Soc.Coop. Compagnia delle Opere Fo.C.U.S. Formazione e Capitale
Umano per lo Sviluppo

GE

DATO ATTO che il Gruppo di lavoro ha verificato che non sono risultati ammissibili alla valutazione i
seguenti progetti:
NOME PROGETTO

NOME CAPOFILA

CODICE
FISCALE

PARTNERS

PR

N.E.T.Work!

ATS Centro Storico Ragazzi

95162520100

Fondazione CIF
Formazione

GE

PROGETTO
INCLUSIONE
GIOVANILE

CEIS GENOVA - Centro di
Solidarietà di Genova
Soc.Coop.Soc.Onlus

02329000109

AS.FO.R.
Associazione
Formazione
Ravasco - Scuola di
Robotica - IIS
E.Montale Nuov
IPC

GE
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DATO ATTO che sulla base dell’esito della valutazione è stata stilata la seguente graduatoria di merito:
N.

NOME
PROGETTO

NOME
CAPOFILA
PRIMO
Consorzio di
Cooperative
Sociali

CODICE
FISCALE

PARTNERS

PR

Punteggio
Valutazione

01208730117

FORMIMPRESA
Liguria - IISS
Einaudi Chiodo Istituto Alberghiero
IPSAAR Giuseppe
Casini - CNA La
Spezia CONFARTIGIANATO
La Spezia CONFCOMMERCIO
La Spezia - Camera di
Commercio della
Spezia- CPI della
Spezia

SP

94

1

N.O.D.O.
Nuove
opportunità
per i Drop
Out

2

Orizzonte
Centro per non
Orientamento subire violenze
Onlus

95060250107

INDIGO REFIRM
SaS

GE

77

3

VIAGGIO
VERSO
L'ETA'
ADULTA

Cooperativa
Sociale
Lindbergh

01138120116

Cooperativa Sociale
C.O.C.E.A. Cooperativa Sociale
Mondo Aperto ISFORCOOP Agenzia
di Formazione

SP

77

4

Free SAMPY
Style….la
smart grid
che
riaggancia i
drop out

IL BISCIONE
95003340106
Soc.Coop.Soc.Onl
us

Soc Coop Soc Villa
perla Onlus - Coop
Soc Co.Ser.Co. Onlus
- Associazione Arci
Genova - Società
Cooperativa Sociale
S.A.B.A Onlus CONFORM SRL

GE

71

5

CAOS

COOPERARCI
Società
Cooperativa a.r.l.
Onlus

00454390097

Isforcoop - E.L.Fo.
Ente Ligure di
Formazione - CFTA
Miretti
Soc.Cons.Coop. I.A.L. LIGURIA
S.R.L. Impresa
Sociale - Associazione
Professionale
Problem Solving FUTURA Centro
Formativo
Confartigianato
Savona Associazione La
Verbena Istituto
Formativo - Ente
Scuola Edile
Provincia di Savona AESSEFFE Agenzia
Servizi formativi
S.c.p.a.

SV

71

6

RICOMINCIO Circolo Vega DA ME
Associazione di
Servizi
Volontariato

95022260103

ALPIM Associazione
ligure per minori - La
Salle Soc.Coop.Soc.

GE

67
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Onlus - SIGNUM
Soc.Coop.Consortile
a r.l.

7

Il Ponte

Associazione
90034370081
Famiglie Ponente
Ligure Onlus

N.E.M.O. Geie Centro di Solidarietà
L'Ancora
Soc.Coop.Soc.Onlus Parasio SRL
Formazione e
Mediazione

IM

64

8

Stop & Go

Consorzio Agorà
soc.coop.soc

03486790102

I.P.S.S.A. Nino
Bergese - ITA/IPAA
Bernardo Marsano Liceo S.Pertini Consorzio Sol.co
Liguria

GE

63

9

WE CARE Consorzio
Azione
Tassano Servizi
innovativa di Territoriali
promozione
del successo
formativo e
occupazionale
dei giovani

01766980997

Consorzio AGORA'
Soc Coop Soc Fondazione CIF
Formazione FORMA - Opera
Diocesana Madonna
dei Bambini Villaggio
del Ragazzo PROXIMA S.c.ar.l.

GE

63

10

Drop-INschool

03208610109

CEIS GENOVA CEN
CENTRO DI
SOLIDARIETA' DI
GENOVA
Soc.Coop.Soc. Onlus
- SIGNUM Società
Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

62

11

ANCORIAMO Centro di
CI A SCUOLA Solidarietà
L'Ancora Coop
Soc Onlus

00835040080

Jobel Società
Cooperativa Sociale Polo Teconologico
Imperiese Istituto
Statale di Istr.Sec. di
2^ Grado (IPSC-ITT
"Calvi", ITIS "Galilei",
ITN "Doria") - IPASIA
"G.Marconi" - C.F.P.
"G.Pastore" Srl Scuola Edile di
Imperia Federsolidarietà
Confcooperative
Imperia - SIGNUM
Società Cooperativa
Consortile a r.l.

IM

62

C.I.S.E.F. Coop.
Sociale
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Riorientami

Progetto Città
Società
Cooperativa
Sociale

13

TAG: Trovare La Giostra della
le Ali Giuste
Fantasia Società
Cooperativa
Sociale Onlus
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00955620091

I.So. Soc.Coop.Soc. Soc.Coop.Soc. Il
Leprecauno Integrata
Onlus - Istituto
Superiore "Mazzini Da Vinci" - IIS Finale
Ligure - AESSEFFE
Agenzia Servizi
Formativi S.c.p.a. C.F.L.C. Consorzio
Formazione e lavoro
e Cooperazione Soc.
Coop

SV

62

01356430999

Il Ruolo Terapaeutico
di Genova s.r.l. Fo.C.U.S. formazione
e Capitale Umano per
lo Sviluppo Conform Srl - CNOS
FAP LT - Fondazione
CIF Formazione Ente NIVES F.O.P. IAL srl impresa
sociale - IPSSIA
Attilio Odero Ist.Comprensivo
Genova Prà Ist.Comprensivo Pegli
- Ist.Comprensivo
Sestri Ist.Comprensivo
Sestri Est - Agorà
Consorzio Sociale
Soc.Coop. - Soc.
Coop.Soc.Villa Perla
Onlus - Consorzio
Liguria Formazione Tracce Centro
Giovani mele Basilica Ns.Signora
assunta di Genova
Sestri P. - Municipio
Ponente
Genova/Ambito
Territoriale Sociale
34 - Comune di
Genova Ambito
territoriale Sociale 36
Medio Ponente Comune di Mele Municio
Ponente/Comune di
Genova - Municiio VI
Medio
Ponente/Comune di
Genova Associazione Prà Viva
- A.S.D.RARI
NANTES Pegli 1948 No Profit - CENGIA
Snc

GE

59
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14

L’OFFERTA
MUSICALE –
Contrappunti
per il riavvio
di processi
formativi e di
inserimento
lavorativo

La Casa della
Musica
Cooperativa
Sociale Onlus

01570090991

C.F.L.C. Consorzio
Formazione lavoro e
Cooperazione
Soc.Coop – SIGNUM
Società Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

59

15

SCONNESSI
ONI

Cargo onlus
Associazione
Culturale

03463750103

Consorzio Agorà
Soc.Coop.Soc. –
Liceo Scientifico
Luigi Lanfranconi –
Comune di Genova
Ambito territoriale
Sociale 34

GE

57

16

PIU’
ATTENZION
E AI
GIOVANI

Mignanego
Cooperativa
Sociale Onlus

03607100108

FORMER
Formazione e
consulenza – Futuro
Anteriore Cooperativa
Sociale Onlus – ARCI
Genova – ARCI
Solidarietà Genova –
Associazione sportiva
Dilettantistica
Divertime – Euro
Forma – COOPSSE
Società cooperativa
Sociale Onlus

GE

54

17

Beat Box – la
cassetta degli
attrezzi
dell’organizza
tore di eventi
musicali

La Comunità
Società
Cooperativa
Sociale Onlus

01124610104

Istituto di
Formazione
Cooperativa –
Soc.Coop. Co.Ser.Co
Onlus – Soc Cop Soc
S.A.B.A. Onlus

GE

54

18

IL PUNTO

Società
Cooperativa
Sociale Onlus
Coopse

01025290105

Consorzio Agorà
Consorzio Sociale
Soc.Coop.R.L. SIGNUM Società
Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

54

19

FOR JOB

Jobel Società
Cooperativa
Sociale

01385820087

Centro di Solidarietà
L’Ancora
Coop.Soc.Onlus –
Polo Teconologico
Imperiese Istituto
Statale di Istr.Sec. di
II grado (IPSC-ITT
“CALVI”, ITIS
“GALILEI”, ITN
“DORIA”) – IPSIA
“G.Marconi” –
C.P.F.P. “G.Pastore”
Srl – Scuola Edile di
Imperia –
Federsolidarietà/Conf
cooperative Imperia –
SIGNUM Società
Cooperativa
Consortile a r.l.

IM

54

20

Ritorno al

LANZA DEL

02764000101

Arti & Mestieri

GE

53
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futuro

VASTO
Soc.Coop.Soc.

Soc.Coop. –
Compagnia delle
Opere – Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo

21

Maestrale

Centro di
Solidarietà della
Compagnia delle
Opere

03279200103

Arti & Mestieri
Soc.Coop. –
Compagnia delle
Opere – Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo – LANZA
DEL VASTO
Soc.Cop.Soc. –
Centro Sportivo
Paladonbosco

GE

53

22

Campo Base

Centro di
Solidarietà della
Compagnia delle
Opere

03279200103

LANZA DEL VASTO
Soc.Cop.Soc. – Arti &
Mestieri Soc.Coop. –
Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo

GE

53

23

BUS STOP

LANZA DEL
VASTO
Soc.Coop.Soc.

02764000101

Arti & Mestieri
Sooc.Coop. – Centro
di Solidarietà
Compagnia delle
Opere Liguria –
Compagnia delle
Opere Liguria –
Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo – Centro
Sportivo
Paladonbosco –
Uciim Liguria Onlus

GE

53

24

PLAY-AMO!
L’ARTE PER
IL
REINSERIM
ENTO

La Lanterna
Soc.Coop.soc.
Onlus

03362190104

N.E.M.O. GEIE –
Soc.Coop.Soc. La
Salle Onlus

GE

51

25

RIPROVO –
Percorsi per il
reinserimento
scolastico e
lavorativo

Società
Cooperativa
Sociale Il
Laboratorio
Onlus

95009210105

C.F.L.C. Consorzio
Formazione lavoro e
Cooperazione
Soc.Coop – La
Comunità Società
Cooperativa sociale
Onlus - Job Centre
Srl – Comune di
Genova Direzione
Sviluppo economico
UCIL – Società
Cooperativa Sociale
Solidrietà e Lavoro –
Giardini Luzzati
Nuova Associazione

GE

50

26

TRA
IDENTITA’ E

Cooperativa
Attività Sociali

02586840106

IL BISCIONE
Soc.Coop.Soc.Onlus –

GE

49
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IMMAGINE

Comunità una
Rivarolo
(A.S.C.U.R.) Soc
Coop o carl
Onlus

La Comunità Società
Cooperativa Onlus –
Soc.Coop. Co.Ser.Co
Onlus – Società
Cooperativa Sociale
S.A.B.A. Onlus

27

GET
INVOLVED

Consorzio
03588390108
SOL.CO LIGURIA
s.c.s.c

For Di Paolo Tubino
& C. SAS – Consorzio
Agorà Soc.coop.soc. –
Villaggio del Ragazzo
– Fondazione CIF
Formazione –
Consorzio Lavagna
Sviluppo scrl –
Conform srl – CNOS
FAP Liguria Toscana
– FORMA Ente di
Formazione –
Associazione C.F.P.
E.Fassicomo –
CIOFS-FP Liguria

GE

46

28

Arcobaleno

Associazione
RAGGIO DI
SOLE

Arti e Mestieri
Soc.Coop. – Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo – Lanza
del Vasto Soc.Coop.
Soc.

SV

44

92100370094

RITENUTO OPPORTUNO approvare gli esiti della valutazione operata dal Gruppo di lavoro costituito
ex decreto direttoriale n. 190/2013;
RITENUTO opportuno affidare l’attuazione dei progetti ai Soggetti individuati nella graduatoria ;

DECRETA


di dare atto che le candidature pervenute per la Linea di Azione Innovativa B) –
giovani a rischio di esclusione sociale che hanno abbandonato precocemente il
sistema educativo senza aver raggiunto l’età dell’obbligo e/o conseguito un titolo di
studio, risultano essere le seguenti:

NOME PROGETTO

NOME CAPOFILA

CODICE
FISCALE

PARTNERS

PR

VIAGGIO VERSO
L’ETA’ ADULTA

Cooperativa Sociale 01138120116
Lindbergh

Cooperativa Sociale C.O.C.E.A. –
Cooperativa Sociale Mondo
Aperto – ISFORCOOP Agenzia di
Formazione

SP

N.O.D.O. Nuove
opportunità per i Drop
Out

PRIMO Consorzio
di Cooperative
Sociali

FORMIMPRESA Liguria – IISS
Einaudi Chiodo – Istituto
Alberghiero IPSAAR Giuseppe
Casini – CNA La Spezia –
CONFARTIGIANATO La Spezia
– CONFCOMMERCIO La Spezia
– Camera di Commercio della

SP

01208730117
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Spezia – CPI della Spezia
92100370094

Arti e Mestieri Soc.Coop. –
Fo.C.U.S. Formazione e Capitale
Umano per lo Sviluppo – Lanza
del Vasto Soc.Coop. Soc.

SV

Arcobaleno

Associazione
RAGGIO DI SOLE

Riorientami

Progetto Città
00955620091
Società Cooperativa
Sociale

I.So. Soc.Coop.Soc. –
SV
Soc.Coop.Soc. Il Leprecauno
Integrata Onlus – Istituto
Superiore “Mazzini – Da Vinci” –
IIS Finale Ligure – AESSEFFE
Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a.
– C.F.L.C. Consorzio Formazione
e lavoro e Cooperazione Soc.
Coop

CAOS

COOPERARCI
00454390097
Società Cooperativa
a.r.l. Onlus

Isforcoop – E.L.Fo. Ente Ligure
di Formazione – CFTA Miretti
Soc.Cons.Coop. – I.A.L. LIGURIA
S.R.L. Impresa Sociale –
Associazione Professionale
Problem Solving – FUTURA
Centro Formativo
Confartigianato Savona –
Associazione La Verbena Istituto
Formativo – Ente Scuola Edile
Provincia di Savona –
AESSEFFE Agenzia Servizi
formativi S.c.p.a.

SV

FOR JOB

Jobel Società
01385820087
Cooperativa Sociale

Centro di Solidarietà L’Ancora
Coop.Soc.Onlus – Polo
Teconologico Imperiese Istituto
Statale di Istr.Sec. di II grado
(IPSC-ITT “CALVI”, ITIS
“GALILEI”, ITN “DORIA”) –
IPSIA “G.Marconi” – C.P.F.P.
“G.Pastore” Srl – Scuola Edile di
Imperia –
Federsolidarietà/Confcooperative
Imperia – SIGNUM Società
Cooperativa Consortile a r.l.

IM

ANCORIAMOCI A
SCUOLA

Centro di
Solidarietà
L’Ancora Coop Soc
Onlus

00835040080

Jobel Società Cooperativa Sociale IM
– Polo Teconologico Imperiese
Istituto Statale di Istr.Sec. di 2^
Grado (IPSC-ITT “Calvi”, ITIS
“Galilei”, ITN “Doria”) – IPASIA
“G.Marconi” – C.F.P. “G.Pastore”
Srl – Scuola Edile di Imperia –
Federsolidarietà Confcooperative
Imperia – SIGNUM Società
Cooperativa Consortile a r.l.

Il Ponte

Associazione
Famiglie Ponente
Ligure Onlus

90034370081

N.E.M.O. Geie – Centro di
Solidarietà L’Ancora
Soc.Coop.Soc.Onlus – Parasio
SRL Formazione e Mediazione

IM

IL PUNTO

Società Cooperativa 01025290105
Sociale Onlus
Coopse

Consorzio Agorà Consorzio
Sociale Soc.Coop.R.L. SIGNUM Società Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

RIPROVO – Percorsi

Società Cooperativa 95009210105

C.F.L.C. Consorzio Formazione

GE
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per il reinserimento
scolastico e lavorativo

Sociale Il
Laboratorio Onlus

lavoro e Cooperazione Soc.Coop
– La Comunità Società
Cooperativa sociale Onlus - Job
Centre Srl – Comune di Genova
Direzione Sviluppo economico
UCIL – Società Cooperativa
Sociale Solidrietà e Lavoro –
Giardini Luzzati Nuova
Associazione

PROGETTO
INCLUSIONE
GIOVANILE

CEIS GENOVA –
02329000109
Centro di
Solidarietà di
Genova
Soc.Coop.Soc.Onlu
s

AS.FO.R. Associazione
Formazione Ravasco – Scuola di
Robotica – IIS E.Montale Nuov
IPC

GE

Free SAMPY Style….la
smart grid che
riaggancia I drop out

IL BISCIONE
95003340106
Soc.Coop.Soc.Onlu
s

Soc Coop Soc Villa perla Onlus –
Coop Soc Co.Ser.Co. Onlus –
Associazione Arci Genova –
Società Cooperativa Sociale
S.A.B.A Onlus – CONFORM SRL

GE

TRA IDENTITA’ E
IMMAGINE

Cooperativa Attività 02586840106
Sociali Comunità
una Rivarolo
(A.S.C.U.R.) Soc
Coop o carl Onlus

IL BISCIONE
Soc.Coop.Soc.Onlus – La
Comunità Società Cooperativa
Onlus – Soc.Coop. Co.Ser.Co
Onlus – Società Cooperativa
Sociale S.A.B.A. Onlus

GE

WE CARE – Azione
innovativa di
promozione del
successo formativo e
occupazionale dei
giovani

Consorzio Tassano
Servizi Territoriali

Consorzio AGORA’ Soc Coop Soc
– Fondazione CIF Formazione –
FORMA – Opera Diocesana
Madonna dei Bambini Villaggio
del Ragazzo – PROXIMA S.c.ar.l.

GE

Beat Box – la cassetta
degli attrezzi
dell’organizzatore di
eventi musicali

La Comunità
01124610104
Società Cooperativa
Sociale Onlus

Istituto di Formazione
Cooperativa – Soc.Coop.
Co.Ser.Co Onlus – Soc Cop Soc
S.A.B.A. Onlus

GE

Orizzonte
Orientamento

Centro per non
subire violenze
Onlus

INDIGO REFIRM SaS

GE

L’OFFERTA
MUSICALE –
Contrappunti per il
riavvio di processi
formativi e di
inserimento lavorativo

La Casa della
01570090991
Musica Cooperativa
Sociale Onlus

C.F.L.C. Consorzio Formazione
lavoro e Cooperazione Soc.Coop
– SIGNUM Società Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

Drop-IN-school

C.I.S.E.F. Coop.
Sociale

CEIS GENOVA CEN CENTRO
DI SOLIDARIETA’ DI GENOVA
Soc.Coop.Soc. Onlus – SIGNUM
Società Cooperativa Consortile a
r.l.

GE

01766980997

95060250107

03208610109
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PIU’ ATTENZIONE AI
GIOVANI

Mignanego
03607100108
Cooperativa Sociale
Onlus

FORMER Formazione e
consulenza – Futuro Anteriore
Cooperativa Sociale Onlus –
ARCI Genova – ARCI Solidarietà
Genova – Associazione sportiva
Dilettantistica Divertime - Euro
Forma - COOPSSE Società
cooperativa Sociale Onlus

GE

Stop & Go

Consorzio Agorà
soc.coop.soc

03486790102

I.P.S.S.A. Nino Bergese –
ITA/IPAA Bernardo Marsano –
Liceo S.Pertini – Consorzio
Sol.co Liguria

GE

SCONNESSIONI

Cargo onlus
Associazione
Culturale

03463750103

Consorzio Agorà Soc.Coop.Soc. – GE
Liceo Scientifico Luigi
Lanfranconi – Comune di Genova
Ambito territoriale Sociale 34

95022260103

ALPIM Associazione ligure per
minori – La Salle Soc.Coop.Soc.
Onlus – SIGNUM
Soc.Coop.Consortile a r.l.

RICOMINCIO DA ME Circolo Vega –
Servizi individuali e di Associazione di
gruppo per il
Volontariato
reinserimento
scolastico e
l’orientamento al lavoro
TAG: Trovare le Ali
Giuste

La Giostra della
01356430999
Fantasia Società
Cooperativa Sociale
Onlus

GE

Il Ruolo Terapaeutico di Genova GE
s.r.l. - Fo.C.U.S. formazione e
Capitale Umano per lo Sviluppo Conform Srl - CNOS FAP LT Fondazione CIF Formazione Ente NIVES F.O.P. - IAL srl
impresa sociale - IPSSIA Attilio
Odero - Ist.Comprensivo Genova
Prà - Ist.Comprensivo Pegli Ist.Comprensivo Sestri Ist.Comprensivo Sestri Est Agorà Consorzio Sociale
Soc.Coop. - Soc. Coop.Soc.Villa
Perla Onlus - Consorzio Liguria
Formazione - Tracce Centro
Giovani mele - Basilica
Ns.Signora assunta di Genova
Sestri P. - Municipio Ponente
Genova/Ambito Territoriale
Sociale 34 - Comune di Genova
Ambito territoriale Sociale 36
Medio Ponente - Comune di Mele
- Municio Ponente/Comune di
Genova - Municiio VI Medio
Ponente/Comune di Genova Associazione Prà Viva A.S.D.RARI NANTES Pegli 1948 No Profit - CENGIA Snc
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GET INVOLVED

Consorzio SOL.CO
LIGURIA s.c.s.c

03588390108

For Di Paolo Tubino & C. SAS Consorzio Agorà Soc.coop.soc. Villaggio del Ragazzo Fondazione CIF Formazione Consorzio Lavagna Sviluppo scrl
- Conform srl - CNOS FAP
Liguria Toscana - FORMA Ente
di Formazione - Associazione
C.F.P. E.Fassicomo - CIOFS-FP
Liguria

GE

PLAY-AMO! L'ARTE
PER IL
REINSERIMENTO

La Lanterna
Soc.Coop.soc.
Onlus

03362190104

N.E.M.O. GEIE - Soc.Coop.Soc.
La Salle Onlus -

GE

N.E.T.Work!

ATS Centro Storico 95162520100
Ragazzi

Fondazione CIF Formazione

GE

BUS STOP

LANZA DEL
VASTO
Soc.Coop.Soc.

02764000101

Arti & Mestieri Sooc.Coop. Centro di Solidarietà Compagnia
delle Opere Liguria - Compagnia
delle Opere Liguria - Fo.C.U.S.
Formazione e Capitale Umano
per lo Sviluppo - Centro Sportivo
Paladonbosco - Uciim Liguria
Onlus

GE

Campo Base

Centro di
Solidarietà della
Compagnia delle
Opere

03279200103

LANZA DEL VASTO
Soc.Cop.Soc. - Arti & Mestieri
Soc.Coop. - Fo.C.U.S.
Formazione e Capitale Umano
per lo Sviluppo

GE

Maestrale

Centro di
Solidarietà della
Compagnia delle
Opere

03279200103

Arti & Mestieri Soc.Coop. Compagnia delle Opere Fo.C.U.S. Formazione e Capitale
Umano per lo Sviluppo - LANZA
DEL VASTO Soc.Cop.Soc. Centro Sportivo Paladonbosco

GE

Ritorno al futuro

LANZA DEL
VASTO
Soc.Coop.Soc.

02764000101

Arti & Mestieri Soc.Coop. Compagnia delle Opere Fo.C.U.S. Formazione e Capitale
Umano per lo Sviluppo

GE
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2) di dare che il Gruppo di lavoro ha verificato che non sono risultati ammissibili alla valutazione i
seguenti: progetti:
NOME
PROGETTO

NOME CAPOFILA

CODICE
FISCALE

PARTNERS

PR

N.E.T.Work!

ATS Centro Storico Ragazzi

95162520100

Fondazione CIF
Formazione

GE

PROGETTO
INCLUSIONE
GIOVANILE

CEIS GENOVA - Centro di
Solidarietà di Genova
Soc.Coop.Soc.Onlus

02329000109

AS.FO.R.
Associazione
Formazione
Ravasco - Scuola di
Robotica - IIS
E.Montale Nuov
IPC

GE

3) di dare atto che sulla base dell’esito della valutazione è stata stilata la seguente graduatoria di
merito, relativa alla Linea di Azione Innovativa B) - giovani a rischio di esclusione sociale che hanno
abbandonato precocemente il sistema educativo senza aver raggiunto l’età dell’obbligo e/o conseguito
un titolo di studio:

N.

NOME
PROGETTO

NOME
CAPOFILA
PRIMO
Consorzio di
Cooperative
Sociali

PARTNERS

PR

Punteggio
Valutazion
e

01208730117

FORMIMPRESA
Liguria - IISS
Einaudi Chiodo Istituto Alberghiero
IPSAAR Giuseppe
Casini - CNA La
Spezia CONFARTIGIANATO
La Spezia CONFCOMMERCIO
La Spezia - Camera di
Commercio della
Spezia- CPI della
Spezia

SP

94

CODICE
FISCALE

1

N.O.D.O.
Nuove
opportunità
per i Drop
Out

2

Orizzonte
Centro per non
Orientamento subire violenze
Onlus

95060250107

INDIGO REFIRM
SaS

GE

77

3

VIAGGIO
VERSO
L'ETA'
ADULTA

Cooperativa
Sociale
Lindbergh

01138120116

Cooperativa Sociale
C.O.C.E.A. Cooperativa Sociale
Mondo Aperto ISFORCOOP Agenzia
di Formazione

SP

77

4

Free SAMPY
Style….la
smart grid
che
riaggancia i
drop out

IL BISCIONE
95003340106
Soc.Coop.Soc.Onl
us

Soc Coop Soc Villa
perla Onlus - Coop
Soc Co.Ser.Co. Onlus
- Associazione Arci
Genova - Società
Cooperativa Sociale
S.A.B.A Onlus CONFORM SRL

GE

71

5

CAOS

COOPERARCI
Società
Cooperativa a.r.l.

Isforcoop - E.L.Fo.
Ente Ligure di
Formazione - CFTA

SV

71

00454390097
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Miretti
Soc.Cons.Coop. I.A.L. LIGURIA
S.R.L. Impresa
Sociale - Associazione
Professionale
Problem Solving FUTURA Centro
Formativo
Confartigianato
Savona Associazione La
Verbena Istituto
Formativo - Ente
Scuola Edile
Provincia di Savona AESSEFFE Agenzia
Servizi formativi
S.c.p.a.
95022260103

ALPIM Associazione
ligure per minori - La
Salle Soc.Coop.Soc.
Onlus - SIGNUM
Soc.Coop.Consortile
a r.l.

GE

67

Il Ponte

Associazione
90034370081
Famiglie Ponente
Ligure Onlus

N.E.M.O. Geie Centro di Solidarietà
L'Ancora
Soc.Coop.Soc.Onlus Parasio SRL
Formazione e
Mediazione

IM

64

8

Stop & Go

Consorzio Agorà
soc.coop.soc

03486790102

I.P.S.S.A. Nino
Bergese - ITA/IPAA
Bernardo Marsano Liceo S.Pertini Consorzio Sol.co
Liguria

GE

63

9

WE CARE Consorzio
Azione
Tassano Servizi
innovativa di Territoriali
promozione
del successo
formativo e
occupazionale
dei giovani

01766980997

Consorzio AGORA'
Soc Coop Soc Fondazione CIF
Formazione FORMA - Opera
Diocesana Madonna
dei Bambini Villaggio
del Ragazzo PROXIMA S.c.ar.l.

GE

63

10

Drop-INschool

03208610109

CEIS GENOVA CEN
CENTRO DI
SOLIDARIETA' DI
GENOVA
Soc.Coop.Soc. Onlus
- SIGNUM Società
Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

62

6

RICOMINCIO Circolo Vega DA ME
Associazione di
Servizi
Volontariato
individuali e
di gruppo per
il
reinserimento
scolastico e
l'orientament
o al lavoro

7

C.I.S.E.F. Coop.
Sociale
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11

ANCORIAMO Centro di
CI A SCUOLA Solidarietà
L'Ancora Coop
Soc Onlus

00835040080

Jobel Società
Cooperativa Sociale Polo Teconologico
Imperiese Istituto
Statale di Istr.Sec. di
2^ Grado (IPSC-ITT
"Calvi", ITIS "Galilei",
ITN "Doria") - IPASIA
"G.Marconi" - C.F.P.
"G.Pastore" Srl Scuola Edile di
Imperia Federsolidarietà
Confcooperative
Imperia - SIGNUM
Società Cooperativa
Consortile a r.l.

IM

62

12

Riorientami

00955620091

I.So. Soc.Coop.Soc. Soc.Coop.Soc. Il
Leprecauno Integrata
Onlus - Istituto
Superiore "Mazzini Da Vinci" - IIS Finale
Ligure - AESSEFFE
Agenzia Servizi
Formativi S.c.p.a. C.F.L.C. Consorzio
Formazione e lavoro
e Cooperazione Soc.
Coop

SV

62

13

TAG: Trovare La Giostra della
le Ali Giuste
Fantasia Società
Cooperativa
Sociale Onlus

01356430999

Il Ruolo Terapaeutico
di Genova s.r.l. Fo.C.U.S. formazione
e Capitale Umano per
lo Sviluppo Conform Srl - CNOS
FAP LT - Fondazione
CIF Formazione Ente NIVES F.O.P. IAL srl impresa
sociale - IPSSIA
Attilio Odero Ist.Comprensivo
Genova Prà Ist.Comprensivo Pegli
- Ist.Comprensivo
Sestri Ist.Comprensivo
Sestri Est - Agorà
Consorzio Sociale
Soc.Coop. - Soc.
Coop.Soc.Villa Perla
Onlus - Consorzio
Liguria Formazione Tracce Centro
Giovani mele Basilica Ns.Signora
assunta di Genova
Sestri P. - Municipio
Ponente

GE

59

Progetto Città
Società
Cooperativa
Sociale
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Genova/Ambito
Territoriale Sociale
34 - Comune di
Genova Ambito
territoriale Sociale 36
Medio Ponente Comune di Mele Municio
Ponente/Comune di
Genova - Municiio VI
Medio
Ponente/Comune di
Genova Associazione Prà Viva
- A.S.D.RARI
NANTES Pegli 1948 No Profit - CENGIA
Snc
14

L'OFFERTA
MUSICALE Contrappunti
per il riavvio
di processi
formativi e di
inserimento
lavorativo

La Casa della
Musica
Cooperativa
Sociale Onlus

01570090991

C.F.L.C. Consorzio
Formazione lavoro e
Cooperazione
Soc.Coop - SIGNUM
Società Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

59

15

SCONNESSI
ONI

Cargo onlus
Associazione
Culturale

03463750103

Consorzio Agorà
Soc.Coop.Soc. - Liceo
Scientifico Luigi
Lanfranconi Comune di Genova
Ambito territoriale
Sociale 34

GE

57

16

PIU'
ATTENZION
E AI
GIOVANI

Mignanego
Cooperativa
Sociale Onlus

03607100108

FORMER
Formazione e
consulenza - Futuro
Anteriore Cooperativa
Sociale Onlus - ARCI
Genova - ARCI
Solidarietà Genova Associazione sportiva
Dilettantistica
Divertime - Euro
Forma - COOPSSE
Società cooperativa
Sociale Onlus

GE

54

17

Beat Box - la
cassetta degli
attrezzi
dell'organizza
tore di eventi
musicali

La Comunità
Società
Cooperativa
Sociale Onlus

01124610104

Istituto di
Formazione
Cooperativa Soc.Coop. Co.Ser.Co
Onlus - Soc Cop Soc
S.A.B.A. Onlus

GE

54

18

IL PUNTO

Società
Cooperativa
Sociale Onlus
Coopse

01025290105

Consorzio Agorà
Consorzio Sociale
Soc.Coop.R.L. SIGNUM Società
Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

54

Anno XLIV - N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 30.10.2013 - pag. 159

19

FOR JOB

Jobel Società
Cooperativa
Sociale

01385820087

Centro di Solidarietà
L'Ancora
Coop.Soc.Onlus Polo Teconologico
Imperiese Istituto
Statale di Istr.Sec. di
II grado (IPSC-ITT
"CALVI", ITIS
"GALILEI", ITN
"DORIA") - IPSIA
"G.Marconi" - C.P.F.P.
"G.Pastore" Srl Scuola Edile di
Imperia Federsolidarietà/Conf
cooperative Imperia SIGNUM Società
Cooperativa
Consortile a r.l.

IM

54

20

Ritorno al
futuro

LANZA DEL
VASTO
Soc.Coop.Soc.

02764000101

Arti & Mestieri
Soc.Coop. Compagnia delle
Opere - Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo

GE

53

21

Maestrale

Centro di
Solidarietà della
Compagnia delle
Opere

03279200103

Arti & Mestieri
Soc.Coop. Compagnia delle
Opere - Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo - LANZA
DEL VASTO
Soc.Cop.Soc. - Centro
Sportivo
Paladonbosco

GE

53

22

Campo Base

Centro di
Solidarietà della
Compagnia delle
Opere

03279200103

LANZA DEL VASTO
Soc.Cop.Soc. - Arti &
Mestieri Soc.Coop. Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo

GE

53

23

BUS STOP

LANZA DEL
VASTO
Soc.Coop.Soc.

02764000101

Arti & Mestieri
Sooc.Coop. - Centro
di Solidarietà
Compagnia delle
Opere Liguria Compagnia delle
Opere Liguria Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo - Centro
Sportivo
Paladonbosco - Uciim
Liguria Onlus

GE

53
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24

PLAY-AMO!
L'ARTE PER
IL
REINSERIM
ENTO

La Lanterna
Soc.Coop.soc.
Onlus

03362190104

N.E.M.O. GEIE Soc.Coop.Soc. La
Salle Onlus -

GE

51

25

RIPROVO Percorsi per il
reinserimento
scolastico e
lavorativo

Società
Cooperativa
Sociale Il
Laboratorio
Onlus

95009210105

C.F.L.C. Consorzio
Formazione lavoro e
Cooperazione
Soc.Coop - La
Comunità Società
Cooperativa sociale
Onlus - Job Centre
Srl - Comune di
Genova Direzione
Sviluppo economico
UCIL - Società
Cooperativa Sociale
Solidrietà e Lavoro Giardini Luzzati
Nuova Associazione

GE

50

26

TRA
Cooperativa
IDENTITA' E Attività Sociali
IMMAGINE
Comunità una
Rivarolo
(A.S.C.U.R.) Soc
Coop Soc arl
Onlus

02586840106

IL BISCIONE
Soc.Coop.Soc.Onlus La Comunità Società
Cooperativa Onlus Soc.Coop. Co.Ser.Co
Onlus - Società
Cooperativa Sociale
S.A.B.A. Onlus

GE

49

27

GET
INVOLVED

Consorzio
03588390108
SOL.CO LIGURIA
s.c.s.c

For Di Paolo Tubino
& C. SAS - Consorzio
Agorà Soc.coop.soc. Villaggio del Ragazzo
- Fondazione CIF
Formazione Consorzio Lavagna
Sviluppo scrl Conform srl - CNOS
FAP Liguria Toscana
- FORMA Ente di
Formazione Associazione C.F.P.
E.Fassicomo CIOFS-FP Liguria

GE

46

28

Arcobaleno

Associazione
RAGGIO DI
SOLE

Arti e Mestieri
Soc.Coop. - Fo.C.U.S.
Formazione e
Capitale Umano per
lo Sviluppo - Lanza
del Vasto Soc.Coop.
Soc.

SV

44

92100370094

4) di approvare gli esiti della valutazione operata dal Gruppo di lavoro costituito ex decreto
direttoriale n. 190/2013;
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5) di affidare, sulla base degli esiti della valutazione e dell’ammontare delle risorse disponibili, pari ad
un massimo di euro 700.000,00, l’attuazione dei progetti approvati alle reti di Soggetti rappresentati
dal Soggetto Capofila, individuati così come di seguito indicato:

N.

NOME
PROGETTO

NOME
CAPOFILA
PRIMO
Consorzio di
Cooperative
Sociali

PARTNERS

PR

Punteggio
Valutazion
e

01208730117

FORMIMPRESA
Liguria - IISS
Einaudi Chiodo Istituto Alberghiero
IPSAAR Giuseppe
Casini - CNA La
Spezia CONFARTIGIANATO
La Spezia CONFCOMMERCIO
La Spezia - Camera di
Commercio della
Spezia- CPI della
Spezia

SP

94

CODICE
FISCALE

1

N.O.D.O.
Nuove
opportunità
per i Drop
Out

2

Orizzonte
Centro per non
Orientamento subire violenze
Onlus

95060250107

INDIGO REFIRM
SaS

GE

77

3

VIAGGIO
VERSO
L'ETA'
ADULTA

Cooperativa
Sociale
Lindbergh

01138120116

Cooperativa Sociale
C.O.C.E.A. Cooperativa Sociale
Mondo Aperto ISFORCOOP Agenzia
di Formazione

SP

77

4

Free SAMPY
Style….la
smart grid
che
riaggancia i
drop out

IL BISCIONE
95003340106
Soc.Coop.Soc.Onl
us

Soc Coop Soc Villa
perla Onlus - Coop
Soc Co.Ser.Co. Onlus
- Associazione Arci
Genova - Società
Cooperativa Sociale
S.A.B.A Onlus CONFORM SRL

GE

71

5

CAOS

COOPERARCI
Società
Cooperativa a.r.l.
Onlus

Isforcoop - E.L.Fo.
Ente Ligure di
Formazione - CFTA
Miretti
Soc.Cons.Coop. I.A.L. LIGURIA
S.R.L. Impresa
Sociale - Associazione
Professionale
Problem Solving FUTURA Centro
Formativo
Confartigianato
Savona Associazione La
Verbena Istituto
Formativo - Ente
Scuola Edile

SV

71

00454390097
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Provincia di Savona AESSEFFE Agenzia
Servizi formativi
S.c.p.a.
95022260103

ALPIM Associazione
ligure per minori - La
Salle Soc.Coop.Soc.
Onlus - SIGNUM
Soc.Coop.Consortile
a r.l.

GE

67

Il Ponte

Associazione
90034370081
Famiglie Ponente
Ligure Onlus

N.E.M.O. Geie Centro di Solidarietà
L'Ancora
Soc.Coop.Soc.Onlus Parasio SRL
Formazione e
Mediazione

IM

64

8

Stop & Go

Consorzio Agorà
soc.coop.soc

03486790102

I.P.S.S.A. Nino
Bergese - ITA/IPAA
Bernardo Marsano Liceo S.Pertini Consorzio Sol.co
Liguria

GE

63

9

WE CARE Consorzio
Azione
Tassano Servizi
innovativa di Territoriali
promozione
del successo
formativo e
occupazionale
dei giovani

01766980997

Consorzio AGORA'
Soc Coop Soc Fondazione CIF
Formazione FORMA - Opera
Diocesana Madonna
dei Bambini Villaggio
del Ragazzo PROXIMA S.c.ar.l.

GE

63

10

Drop-INschool

03208610109

CEIS GENOVA CEN
CENTRO DI
SOLIDARIETA' DI
GENOVA
Soc.Coop.Soc. Onlus
- SIGNUM Società
Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

62

11

ANCORIAMO Centro di
CI A SCUOLA Solidarietà
L'Ancora Coop
Soc Onlus

00835040080

Jobel Società
Cooperativa Sociale Polo Teconologico
Imperiese Istituto
Statale di Istr.Sec. di
2^ Grado (IPSC-ITT
"Calvi", ITIS "Galilei",
ITN "Doria") - IPASIA
"G.Marconi" - C.F.P.
"G.Pastore" Srl Scuola Edile di
Imperia Federsolidarietà
Confcooperative

IM

62

6

RICOMINCIO Circolo Vega DA ME
Associazione di
Servizi
Volontariato
individuali e
di gruppo per
il
reinserimento
scolastico e
l'orientament
o al lavoro

7

C.I.S.E.F. Coop.
Sociale
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Imperia - SIGNUM
Società Cooperativa
Consortile a r.l.
Progetto Città
Società
Cooperativa
Sociale

12

Riorientami

13

TAG: Trovare La Giostra della
le Ali Giuste
Fantasia Società
Cooperativa
Sociale Onlus

00955620091

I.So. Soc.Coop.Soc. Soc.Coop.Soc. Il
Leprecauno Integrata
Onlus - Istituto
Superiore "Mazzini Da Vinci" - IIS Finale
Ligure - AESSEFFE
Agenzia Servizi
Formativi S.c.p.a. C.F.L.C. Consorzio
Formazione e lavoro
e Cooperazione Soc.
Coop

SV

62

01356430999

Il Ruolo Terapaeutico
di Genova s.r.l. Fo.C.U.S. formazione
e Capitale Umano per
lo Sviluppo Conform Srl - CNOS
FAP LT - Fondazione
CIF Formazione Ente NIVES F.O.P. IAL srl impresa
sociale - IPSSIA
Attilio Odero Ist.Comprensivo
Genova Prà Ist.Comprensivo Pegli
- Ist.Comprensivo
Sestri Ist.Comprensivo
Sestri Est - Agorà
Consorzio Sociale
Soc.Coop. - Soc.
Coop.Soc.Villa Perla
Onlus - Consorzio
Liguria Formazione Tracce Centro
Giovani mele Basilica Ns.Signora
assunta di Genova
Sestri P. - Municipio
Ponente
Genova/Ambito
Territoriale Sociale
34 - Comune di
Genova Ambito
territoriale Sociale 36
Medio Ponente Comune di Mele Municio
Ponente/Comune di
Genova - Municiio VI
Medio
Ponente/Comune di
Genova Associazione Prà Viva
- A.S.D.RARI

GE

59
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NANTES Pegli 1948 No Profit - CENGIA
Snc
14

L'OFFERTA
MUSICALE Contrappunti
per il riavvio
di processi
formativi e di
inserimento
lavorativo

La Casa della
Musica
Cooperativa
Sociale Onlus

01570090991

C.F.L.C. Consorzio
Formazione lavoro e
Cooperazione
Soc.Coop - SIGNUM
Società Cooperativa
Consortile a r.l.

GE

59

6) di dare atto che si procederà con successivi atti all’impegno e alla liquidazione delle risorse
stanziate per la realizzazione dei progetti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Alessandro Clavarino
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DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO P0LITICHE ABITATIVE E LAVORI
PUBBLICI
04.10.2013
N. 3851
Legge n. 98/13. Edilizia scolastica. Graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento
di cui alla D.G.R. n. 1082/13.
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto–legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98 “Conversione
in legge con modificazioni del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” (pubblicata sul supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale del 28
agosto 2013) che, all’articolo 18, comma 8-ter, autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 150 milioni di
euro al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali nonché garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, assegnando alla
Regione Liguria la somma di 4 milioni di euro;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1082 del 3 settembre 2013, con cui sono
stati approvati, sulla base degli indirizzi generali definiti nella legge n. 98/13, i criteri di selezione per
la formazione della graduatoria richiesta;
CONSIDERATO che l’articolo 18, comma 8-quater della legge n. 98/13, così come riportato nella
menzionata D.G.R. n. 1082/13:
• prevede che le risorse, ripartite a livello regionale, siano assegnate agli Enti locali proprietari
degli immobili adibiti ad uso scolastico, mediante decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e sulla base delle graduatorie presentate dalle Regioni entro il 15
ottobre 2013;
• stabilisce i tempi, le modalità e le tipologie di progetti ed interventi finanziabili ai sensi del
comma 8-ter, ed in particolare che gli Enti locali presentino alle Regioni entro il 15 settembre
2013 le domande di progetti esecutivi immediatamente cantierabili degli edifici scolastici che
ospitano istituzioni scolastiche statali;
DATO ATTO che sono pervenute alla struttura regionale competente le richieste di contributo da
parte dei seguente Enti:
COMUNE - ALASSIO
COMUNE - LAVAGNA
COMUNE - ALBENGA
COMUNE - LOANO
COMUNE - ALTARE
COMUNE - MELE
COMUNE - AMEGLIA
COMUNE - MILLESIMO
COMUNE - AQUILA DI ARROSCIA
COMUNE - MOCONESI
COMUNE - ARCOLA
COMUNE - NE
COMUNE - ARENZANO
COMUNE - NOLI
COMUNE - ARNASCO
COMUNE - OSPEDALETTI
COMUNE - AVEGNO
COMUNE - PALLARE
COMUNE - BARGAGLI
COMUNE - PIETRA LIGURE
COMUNE - BORDIGHERA
COMUNE - QUILIANO
COMUNE - BORGIO VEREZZI
COMUNE - RAPALLO
COMUNE - BORZONASCA
COMUNE - RECCO
COMUNE - BRUGNATO
COMUNE - RICCO DEL GOLFO DI SPEZIA
COMUNE - CAIRO MONTENOTTE
COMUNE - RONCO SCRIVIA
COMUNE - CALICE AL CORNOVIGLIO
COMUNE - ROVEGNO
COMUNE - CALIZZANO
COMUNE - SAN BIAGIO DELLA CIMA
COMUNE - CAMOGLI
COMUNE - SAN COLOMBANO CERTENOLI
COMUNE - CAMPOMORONE
COMUNE - SANTO OLCESE
COMUNE - CAMPOROSSO
COMUNE - SANTO STEFANO DI MAGRA
COMUNE - CARCARE
COMUNE - SARZANA
COMUNE - CASTELLARO
COMUNE - SAVONA
COMUNE - CASTELNUOVO MAGRA
COMUNE - SERRA RICCO
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COMUNE - CASTIGLIONE CHIAVARESE
COMUNE - CELLE LIGURE
COMUNE - CERANESI
COMUNE - CERIALE
COMUNE - CIVEZZA
COMUNE - COGOLETO
COMUNE - COGORNO
COMUNE - CROCEFIESCHI
COMUNE - DAVAGNA
COMUNE - DEGO
COMUNE - FAVALE DI MALVARO
COMUNE - FOLLO
COMUNE - GENOVA
COMUNE - GIUSTENICE
COMUNE - IMPERIA
COMUNE - LA SPEZIA
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COMUNE - SESTRI LEVANTE
COMUNE - SORI
COMUNE - SPOTORNO
COMUNE - TAGGIA
COMUNE - TORRIGLIA
COMUNE - VALBREVENNA
COMUNE - VALLECROSIA
COMUNE - VARAZZE
COMUNE - VENTIMIGLIA
COMUNE - VEZZANO LIGURE
COMUNE - ZUCCARELLO
PROVINCIA - GENOVA
PROVINCIA - IMPERIA
PROVINCIA - LA SPEZIA
PROVINCIA - SAVONA

ATTESO che, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla citata D.G.R n. 1082/13 e dell’istruttoria
svolta, il cui verbale è depositato presso l’Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici (prot. n.
NP/19633/2013 del 4 ottobre 2013), gli interventi ammissibili e non ammissibili a finanziamento
risultano essere quelli sinteticamente indicati nella tabelle di seguito riportate:
• interventi ammissibili:
codice
codice
ente
punti
ente
punti
edificio (*)
edificio
COMUNE - DEGO
0090270350 65,00
PROVINCIA - IMPERIA 0080310003
45,00
COMUNE - LA SPEZIA
0110150072 60,00
COMUNE – NOLI
0090420113
45,00
COMUNE PROVINCIA - GENOVA
0100250390 60,00
0080630047
45,00
VALLECROSIA
COMUNE - VEZZANO
COMUNE - GENOVA
0100250004 60,00
0110310126
45,00
LIGURE
COMUNE - GENOVA
0100250043 60,00
COMUNE - IMPERIA
0080310060
45,00
COMUNE COMUNE - GENOVA
0100250020 60,00
0090310133
42,50
GIUSTENICE
PROVINCIA - GENOVA
0100250824 60,00
COMUNE - SORI
0100600199
41,44
PROVINCIA - IMPERIA
0080310009 60,00
COMUNE - BARGAGLI 0100030099
41,44
COMUNE - RICCO DEL
COMUNE - ROVEGNO
0100520293 57,50
0110230155
40,73
GOLFO
COMUNE – S.
COMUNE 0100530072 55,94
0100090215
40,72
COLOMBANO
CAMPOMORONE
COMUNE - FAVALE DI M.
0100230245 55,50
COMUNE - MELE
0100330266
40,72
COMUNE - VARAZZE
0090650147 54,31
COMUNE - QUILIANO
0090520172
40,72
COMUNE - LA SPEZIA
0110150137 51,67
COMUNE - TAGGIA
0080590141
40,72
COMUNE COMUNE - AVEGNO
0100020278 51,33
0100200213
40,00
CROCEFIESCHI
COMUNE - TAGGIA
0080590140 50,72
COMUNE - CARCARE
0090180032
40,00
COMUNE - RONCO
COMUNE - DAVAGNA
0100210098 50,00
0100490376
40,00
SCRIVIA
PROVINCIA - CAIRO
COMUNE - OSPEDALETTI 0080390099 50,00
0090150198
40,00
M.TTE
COMUNE COMUNE - ARNASCO
0090070016 50,00
0080080070
38,96
BORDIGHERA
COMUNE - VALBREVENNA 0100650233 50,00
PROVINCIA - GENOVA 0100250041
38,04
COMUNE - CERANESI
0100140219 50,00
COMUNE - ALBENGA
0090020013
35,86
COMUNE - ALBENGA
0090020079 50,00
COMUNE - ALBENGA
0090020159
35,72
COMUNE - COGOLETO
0100170100 50,00
COMUNE - IMPERIA
0080310008
35,72
COMUNE - ALTARE
0090050033 50,00
COMUNE - COGORNO
0100180253
35,72
COMUNE – S. STEFANO
COMUNE - CALIZZANO
0090170339 50,00
0110260115
35,67
M.
COMUNE - SESTRI
COMUNE - CASTELLARO
0080140114 50,00
0100590379
35,62
LEVANTE
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COMUNE - CAIRO
M.NOTTE

0090150163 50,00

COMUNE - TORRIGLIA

0100620291 50,00

COMUNE - RAPALLO

0100460762 47,33

COMUNE - SAVONA
COMUNE - AQUILA ARR.
COMUNE - LOANO
COMUNE - CERIALE

0090560060
0080030084
0090340123
0090240038

COMUNE - RECCO

0100470277 45,15

COMUNE - CAMOGLI

0100070279 45,12

COMUNE - MOCONESI

0100360370 45,07

COMUNE - CALICE CORN.
COMUNE - CASTIGLIONE
CH.

0110080094 45,00

COMUNE CASTELNUOVO M
COMUNE - PIETRA
LIGURE
COMUNE - SERRA
RICCO
PROVINCIA - SAN
REMO
PROVINCIA - SAN
REMO
COMUNE - ARENZANO
COMUNE - AMEGLIA
COMUNE - LAVAGNA
COMUNE – NOLI
COMUNE - S. BIAGIO D.
C.
COMUNE VENTIMIGLIA
PROVINCIA - FINALE
LIGURE
PROVINCIA - GENOVA

0100130079 45,00

PROVINCIA - GENOVA

0100250345

35,00

COMUNE - PALLARE

0090470106 45,00

COMUNE - PIETRA
LIGURE

0090490132

35,00

COMUNE - NE

0100400257 50,00

COMUNE - CELLE LIGURE 0090220087 50,00

46,67
46,25
45,94
45,36

0110110030

35,36

0090490171

35,22

0100580283

35,14

0080550151

35,00

0080550148

35,00

0100010192
0110010020
0100280371
0090420537

35,00
35,00
35,00
35,00

0080530120

35,00

0080650145

35,00

0090290192

35,00

0100250139

35,00

PROVINCIA –
0080650051 45,00
VENTIMIGLIA
(*) così come individuato sul sistema dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica della Regione Liguria
•

interventi non ammissibili:
ente

codice edificio

COMUNE - ALASSIO

0090010075

COMUNE - ARCOLA

0110020017

COMUNE - ARCOLA
COMUNE - BORGIO
VER.
COMUNE BORZONASCA
COMUNE - BRUGNATO
COMUNE CAMPOROSSO
COMUNE - CIVEZZA

0110020143

ente
COMUNE OSPEDALETTI
COMUNE - SANTO
OLCESE
COMUNE - SARZANA

0090130116

COMUNE - SARZANA

0110270055

0100050200

COMUNE - SARZANA

0110270111

0110070156

COMUNE - SARZANA

0110270160

0080110025

COMUNE - SARZANA

0110270113

0080220065

COMUNE - SPOTORNO
COMUNE ZUCCARELLO
PROVINCIA SP - LA
SPEZIA

COMUNE - FOLLO

0110130090

COMUNE MILLESIMO

0090380124

codice edificio
0080390099
0100550287
0110270056

0090690037
0110150178

RITENUTO per tutto quanto sopra evidenziato di:
• dover approvare la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, in applicazione dei
criteri e delle priorità individuati nell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 3
settembre 2013;
• considerare finanziabili, in applicazione dei medesimi criteri e delle medesime priorità stabiliti
con la citata deliberazione di Giunta regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie assegnate
pari ad ! 4.000.000,00, gli interventi collocati in posizione utile in graduatoria;
• trasmettere al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il presente decreto per
l’assegnazione dei fondi, così come previsto dall’articolo 18, comma 8-quater della citata legge n.
98/13;
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DECRETA
per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente:
• di approvare la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, in applicazione dei
criteri e delle priorità specificati nell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 3
settembre 2013, come di seguito elencati:
codice edificio
contributo
ente
punti
(*)
richiesto
COMUNE - DEGO
0090270350
65,00
45.000,00
COMUNE - LA SPEZIA
0110150072
60,00
89.500,00
PROVINCIA - GENOVA
0100250390
60,00
179.640,00
COMUNE - GENOVA
0100250004
60,00
198.000,00
COMUNE - GENOVA
0100250043
60,00
198.000,00
COMUNE - GENOVA
0100250020
60,00
198.000,00
PROVINCIA - GENOVA
0100250824
60,00
179.010,00
PROVINCIA - IMPERIA
0080310009
60,00
98.145,00
COMUNE - ROVEGNO
0100520293
57,50
173.335,40
COMUNE - SAN COLOMBANO
0100530072
55,94
200.000,00
CERTENOLI
COMUNE - FAVALE DI MALVARO
0100230245
55,50
99.960,00
COMUNE - VARAZZE
0090650147
54,31
35.400,00
COMUNE - LA SPEZIA
0110150137
51,67
200.000,00
COMUNE - AVEGNO
0100020278
51,33
200.000,00
COMUNE - TAGGIA
0080590140
50,72
157.600,00
COMUNE - DAVAGNA
0100210098
50,00
14.600,00
COMUNE - OSPEDALETTI
0080390099
50,00
92.242,00
COMUNE - ARNASCO
0090070016
50,00
93.500,00
COMUNE - VALBREVENNA
0100650233
50,00
83.738,48
COMUNE - CERANESI
0100140219
50,00
178.263,20
COMUNE - ALBENGA
0090020079
50,00
153.000,00
COMUNE - COGOLETO
0100170100
50,00
135.000,00
COMUNE - ALTARE
0090050033
50,00
150.192,00
COMUNE - CALIZZANO
0090170339
50,00
108.000,00
COMUNE - CASTELLARO
0080140114
50,00
78.750,00
COMUNE - NE
0100400257
50,00
108.000,00
COMUNE - CELLE LIGURE
0090220087
50,00
198.000,00
COMUNE - CAIRO MONTENOTTE
0090150163
50,00
53.100,00
COMUNE - TORRIGLIA
0100620291
50,00
113.916,10
COMUNE - RAPALLO
0100460762
47,58
200.000,00
COMUNE - SAVONA
0090560060
46,67
200.000,00
COMUNE - AQUILA DI ARROSCIA
0080030084
46,25
80.750,00
COMUNE - LOANO
0090340123
45,94
200.000,00
COMUNE - CERIALE
0090240038
45,36
76.500,00
COMUNE - RECCO
0100470277
45,15
34.290,00
COMUNE - CAMOGLI
0100070279
45,12
197.000,00
COMUNE - MOCONESI
0100360370
45,07
160.200,00
COMUNE - PALLARE
0090470106
45,00
112.000,00
PROVINCIA – VENTIMIGLIA
0080650051
45,00
22.389,50
PROVINCIA - IMPERIA
0080310003
45,00
87.091,97
COMUNE - CALICE AL
0110080094
45,00
171.000,00
CORNOVIGLIO
COMUNE - CASTIGLIONE
0100130079
45,00
180.000,00
CHIAVARESE
COMUNE - VALLECROSIA
0080630047
45,00
198.000,00
COMUNE - VEZZANO LIGURE
0110310126
45,00
78.300,00
COMUNE - IMPERIA
0080310060
45,00
197.062,80
COMUNE – NOLI
0090420113
45,00
63.450,00
COMUNE - GIUSTENICE
0090310133
42,50
13.176,00
COMUNE - SORI
0100600199
41,44
600.948,00
COMUNE - BARGAGLI
0100030099
41,44
30.100,00
COMUNE - RICCO DEL GOLFO DI
0110230155
40,73
79.339,35
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SPEZIA
COMUNE - CAMPOMORONE
0100090215
40,72
20.000,00
COMUNE - MELE
0100330266
40,72
36.000,00
COMUNE - QUILIANO
0090520172
40,72
200.000,00
COMUNE - TAGGIA
0080590141
40,72
156.000,00
COMUNE - CROCEFIESCHI
0100200213
40,00
96.937,95
COMUNE - CARCARE
0090180032
40,00
180.000,00
COMUNE - RONCO SCRIVIA
0100490376
40,00
179.730,00
PROVINCIA - CAIRO MONTENOTTE
0090150198
40,00
200.000,00
COMUNE - BORDIGHERA
0080080070
38,96
200.000,00
PROVINCIA - GENOVA
0100250041
38,04
200.000,00
COMUNE - ALBENGA
0090020013
35,86
158.544,60
COMUNE - ALBENGA
0090020159
35,72
140.303,10
COMUNE - IMPERIA
0080310008
35,72
200.000,00
COMUNE - COGORNO
0100180253
35,72
94.815,20
COMUNE - SANTO STEFANO DI
0110260115
35,67
166.879,00
MAGRA
COMUNE - SESTRI LEVANTE
0100590379
35,62
200.000,00
COMUNE - CASTELNUOVO MAGRA
0110110030
35,36
22.950,00
COMUNE - PIETRA LIGURE
0090490171
35,22
54.298,71
COMUNE - SERRA RICCO
0100580283
35,14
162.800,00
PROVINCIA - SAN REMO
0080550151
35,00
33.735,13
PROVINCIA - SAN REMO
0080550148
35,00
21.715,99
COMUNE - ARENZANO
0100010192
35,00
60.410,19
COMUNE - AMEGLIA
0110010020
35,00
99.594,00
COMUNE - LAVAGNA
0100280371
35,00
270.000,00
COMUNE – NOLI
0090420537
35,00
76.500,00
COMUNE - SAN BIAGIO DELLA
0080530120
35,00
274.500,00
CIMA
COMUNE - VENTIMIGLIA
0080650145
35,00
45.000,00
PROVINCIA - FINALE LIGURE
0090290192
35,00
150.000,00
PROVINCIA - GENOVA
0100250139
35,00
176.400,00
PROVINCIA - GENOVA
0100250345
35,00
176.400,00
COMUNE - PIETRA LIGURE
0090490132
35,00
45.329,26
(*) così come individuato sul sistema dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica della Regione Liguria
•

considerare finanziabili, in applicazione dei criteri e delle priorità stabiliti con la sopra citata
deliberazione di Giunta regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi
di cui alla successiva tabella:
ente
codice edificio
punti
contributo
concedibile
COMUNE - DEGO
0090270350
65,00
45.000,00
COMUNE - LA SPEZIA
0110150072
60,00
89.500,00
PROVINCIA - GENOVA
0100250390
60,00
179.640,00
COMUNE - GENOVA
0100250004
60,00
198.000,00
COMUNE - GENOVA
0100250043
60,00
198.000,00
COMUNE - GENOVA
0100250020
60,00
198.000,00
PROVINCIA - GENOVA
0100250824
60,00
179.010,00
PROVINCIA - IMPERIA
0080310009
60,00
98.145,00
COMUNE - ROVEGNO
0100520293
57,50
173.335,40
COMUNE - SAN COLOMBANO
0100530072
55,94
200.000,00
CERTENOLI
COMUNE - FAVALE DI MALVARO
0100230245
55,50
99.960,00
COMUNE - VARAZZE
0090650147
54,31
35.400,00
COMUNE - LA SPEZIA
0110150137
51,67
200.000,00
COMUNE - AVEGNO
0100020278
51,33
200.000,00
COMUNE - TAGGIA
0080590140
50,72
157.600,00
COMUNE - DAVAGNA
0100210098
50,00
14.600,00
COMUNE - OSPEDALETTI
0080390099
50,00
92.242,00
COMUNE - ARNASCO
0090070016
50,00
93.500,00
COMUNE - VALBREVENNA
0100650233
50,00
83.738,48
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COMUNE - CERANESI
COMUNE - ALBENGA
COMUNE - COGOLETO
COMUNE - ALTARE
COMUNE - CALIZZANO
COMUNE - CASTELLARO
COMUNE - NE
COMUNE - CELLE LIGURE
COMUNE - CAIRO MONTENOTTE
COMUNE - TORRIGLIA
COMUNE – RAPALLO (*)
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50,00
178.263,20
50,00
153.000,00
50,00
135.000,00
50,00
150.192,00
50,00
108.000,00
50,00
78.750,00
50,00
108.000,00
50,00
198.000,00
50,00
53.100,00
50,00
113.916,10
47,33
188.107,82
TOTALE
4.000.000,00
(*) viene finanziato in maniera ridotta rispetto alla richiesta di euro 200.000,00 in quanto
residuale in graduatoria
•
•

0100140219
0090020079
0100170100
0090050033
0090170339
0080140114
0100400257
0090220087
0090150163
0100620291
0100460762

di trasmettere al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il presente decreto per
l’assegnazione dei fondi, così come previsto dall’articolo 18, comma 8-quater della citata legge n.
98/13;
di trasmettere il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua
pubblicazione.

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 DIRIGENTE
Susanna Storani
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E
FLOROVIVAISMO
30.09.2013
N. 3870
Riconoscimento del corso per assaggiatori Olio d'Oliva della Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Olio di Oliva (O.N.A.O.O.) programmato nei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2013.
IL DIRIGENTE
VISTO il Reg. (CE) n. 2568/91 relativo al metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche
dell'olio di oliva;
VISTA la legge n. 313/1998 che, all'art. 3, istituisce l'Elenco dei tecnici ed esperti degli oli extravergini e vergini, articolato su base regionale, nel quale possono iscriversi i soggetti in possesso di specifici
requisiti, tra cui quello di aver conseguito un attestato d’idoneità fisiologica al termine di un corso per
assaggiatori riconosciuto dalla Regione competente per territorio;
VISTO l’art. 2 del Decreto n. 1334/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
con cui sono state individuate le modalità di realizzazione dei corsi per assaggiatori di olio da effettuare previa autorizzazione regionale,
VISTA la richiesta trasmessa dall’O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva)
con sede Amministrativa in Imperia Via Tommaso Schiva 29, c/o CCIAA di Imperia, pervenuta all’Ufficio
il 23/7/2013 (protocollo della Regione Liguria n. 118480 del 18/7/2013), volta a ottenere il riconoscimento del corso di formazione per assaggiatori olio di oliva, dalla stessa organizzato, da svolgersi nei giorni
7, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2013, presso la sede di della CCIAA di Imperia in Via Tommaso Schiva 29;
VISTO che nella richiesta sopra citata è indicato quale responsabile del corso il Sig. Marcello Scoccia,
Capo Panel del Comitato di assaggio professionale “C.C.I.A.A./O.N.A.O.O.” di Imperia riconosciuto con
DD Mi.P.A.F. n. H 845 del 26/4/2004;
VISTO il programma del corso di formazione per assaggiatori olio di oliva ad integrazione della alla
richiesta pervenuto all’Ufficio il 26/8/2013 (protocollo della Regione Liguria n. 136092 del 21/8/2013);
CONSIDERATO che il contenuto del programma, nonché la durata del corso e il nominativo del
responsabile del corso medesimo, sono conformi a quanto previsto dalle norme ministeriali;
CONSIDERATA l’opportunità di autorizzare il corso formativo per nuovi soggetti professionalmente
competenti, secondo il programma presentato dall’O.N.A.O.O. di Imperia depositato agli atti del Servizio
“Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo”;
RITENUTO opportuno procedere all'autorizzazione del corso per assaggiatori olio di oliva organizzato dall’O.N.A.O.O. con sede in Imperia, dettando le seguenti prescrizioni:
- nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure", nonché alla programmazione regionale in materia con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
- durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l’accesso ai funzionari del Settore
Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
- ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede
provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
- al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività,
con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del
corso stesso;
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DECRETA
1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l’O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori
Olio di Oliva), con sede Amministrativa a Imperia, a effettuare il corso per Assaggiatori olio di oliva
che si svolgerà nei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2013 con le seguenti modalità:
- 1a lezione (lunedì 7 ottobre) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore),
- 2a lezione (martedì 8 ottobre) dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 (8 ore),
- 3a lezione (mercoledì 9 ottobre) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore),
- 4a lezione (giovedì 10 ottobre) dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore e 30 minuti),
- 5a lezione (venerdì 11 ottobre) dalle 8.30 alle 13.00 (4 ore e 30 minuti).
e i seguenti requisiti:
- durata complessiva di 37 ore;
- sede in Via Tommaso Schiva 29, Imperia (CAP 18100);
- responsabile Sig. Marcello Scoccia Capo Panel del Comitato di assaggio professionale
“C.C.I.A.A./O.N.A.O.O.” di Imperia;
2. di determinare a carico dell’O.N.A.O.O., per la realizzazione del corso, le seguenti prescrizioni:
- nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure", nonché alla programmazione regionale in materia con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
- durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l’accesso ai funzionari del Settore
Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
- ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede
provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
- al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività,
con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del
corso stesso;
3. di inviare il presente provvedimento all’O.N.A.O.O. Imperia, per l'attuazione di quanto di competenza e al Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali per opportuna conoscenza;
4. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa diffusione.
IL DIRIGENTE
Gianni Anselmo

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E
FLOROVIVAISMO
30.09.2013
N. 3871
Riconoscimento del corso per assaggiatori Olio d'Oliva della Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Olio di Oliva (O.N.A.O.O.) programmato nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 novembre 2013.
IL DIRIGENTE
VISTO il Reg. (CE) n. 2568/91 relativo al metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche
dell'olio di oliva;
VISTA la legge n. 313/1998 che, all'art. 3, istituisce l'Elenco dei tecnici ed esperti degli oli extravergini e vergini, articolato su base regionale, nel quale possono iscriversi i soggetti in possesso di specifici
requisiti, tra cui quello di aver conseguito un attestato d’idoneità fisiologica al termine di un corso per
assaggiatori riconosciuto dalla Regione competente per territorio;

Anno XLIV - N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 30.10.2013 - pag. 173

VISTO l’art. 2 del Decreto n. 1334/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
con cui sono state individuate le modalità di realizzazione dei corsi per assaggiatori di olio da effettuare previa autorizzazione regionale,
VISTA la richiesta trasmessa dall’O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva)
con sede Amministrativa in Imperia Via Tommaso Schiva 29, c/o CCIAA di Imperia, pervenuta all’Ufficio
il 28/8/2013 (protocollo della Regione Liguria n. 138218 del 27/8/2013), volta a ottenere il riconoscimento del corso di formazione per assaggiatori olio di oliva, dalla stessa organizzato, da svolgersi nei giorni
12, 13, 14, 15 e 16 novembre 2013, presso la sede di della CCIAA di Imperia in Via Tommaso Schiva 29;
VISTO che nella richiesta sopra citata è indicato quale responsabile del corso il Sig. Marcello Scoccia,
Capo Panel del Comitato di assaggio professionale “C.C.I.A.A./O.N.A.O.O.” di Imperia riconosciuto con
DD Mi.P.A.F. n. H 845 del 26/4/2004;
VISTO il programma del corso di formazione per assaggiatori olio di oliva allegato alla richiesta;
CONSIDERATO che il contenuto del programma, nonché la durata del corso e il nominativo del
responsabile del corso medesimo, sono conformi a quanto previsto dalle norme ministeriali;
CONSIDERATA l’opportunità di autorizzare il corso formativo per nuovi soggetti professionalmente
competenti, secondo il programma presentato dall’O.N.A.O.O. di Imperia depositato agli atti del Servizio
“Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo”;
RITENUTO opportuno procedere all'autorizzazione del corso per assaggiatori olio di oliva organizzato dall’O.N.A.O.O. con sede in Imperia, dettando le seguenti prescrizioni:
- nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
- durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l’accesso ai funzionari del Settore
Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
- ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede
provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
- al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività,
con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del
corso stesso;
DECRETA
1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l’O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori
Olio di Oliva), con sede Amministrativa a Imperia, a effettuare il corso per Assaggiatori olio di oliva
che si svolgerà nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 novembre 2013 con le seguenti modalità:
- 1a lezione (martedì 12 novembre) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore);
- 2a lezione (mercoledì 13 novembre) dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 (8 ore);
- 3a lezione (giovedì 14 novembre) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore);
- 4a lezione (venerdì 15 novembre) dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore e 30 minuti);
- 5a lezione (sabato 16 novembre) dalle 8.30 alle 13.00 (4 ore e 30 minuti);
e i seguenti requisiti:
- durata complessiva di 37 ore;
- sede in Via Tommaso Schiva 29, Imperia (CAP 18100);
- responsabile Sig. Marcello Scoccia Capo Panel del Comitato di assaggio professionale
“C.C.I.A.A./O.N.A.O.O.” di Imperia;
2. di determinare a carico dell’O.N.A.O.O., per la realizzazione del corso, le seguenti prescrizioni:
- nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle carat-
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teristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l’accesso ai funzionari del Settore
Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede
provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività,
con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del
corso stesso;

3. di inviare il presente provvedimento all’O.N.A.O.O. Imperia, per l'attuazione di quanto di competenza e al Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali per opportuna conoscenza;
4. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa diffusione.
IL DIRIGENTE
Gianni Anselmo

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
07.10.2013
N. 3895
Registro regionale Terzo Settore (l.r. 42/2012) - iscrizione a sez. Ass. di promozione sociale e
cancellazione da sez. Org. di volontariato Associazione "Associazione Italiana Celiachia Liguria",
con sede in Genova.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l’Associazione
“Associazione Italiana Celiachia Liguria”, con sede in Genova, codice fiscale 95044100105, dal
Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, cod. SN-GE-AO-81997;
2. di iscrivere, ai sensi ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l’Associazione
“Associazione Italiana Celiachia Liguria”, con sede in Genova, codice fiscale, 95044100105 al
Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni di promozione sociale, sezione ‘A’,
codice ASS-GE-052-2013;
3. di ribadire che:
ai sensi dell’articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, l’iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dalla stessa norma con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore
regionale allargato, come individuati ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006,
n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge
finanziaria 2006) e ss.mm.ii. e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge regionale 42/2012, le Associazioni iscritte al Registro devo-
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no, comunque, comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto
contenuto nell’autocertificazione di cui all’articolo 17, comma 2 della stessa legge regionale 42/2012;
ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della legge regionale 42/2012, la perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta
la cancellazione dal Registro;
4. di notificare all’Associazione “Associazione Italiana Celiachia Liguria” copia conforme del presente
provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
07.10.2013
N. 3896
Registro regionale Terzo Settore (l.r. 42/2012) - iscrizione a sez. Ass. di promozione sociale e
cancellazione da sez. Org. di volontariato Associazione "Terza Età", con sede in Sestri Levante
(GE).
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l’Associazione “Terza
Età”, con sede in Sestri Levante (GE), codice fiscale 90039360103, dal Registro regionale del Terzo
Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, cod. SS-GE-ASOC-132-1998;
2. di iscrivere, ai sensi ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l’Associazione
“Terza Età”, con sede in Sestri Levante (GE), codice fiscale 90039360103, al Registro
regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni di promozione sociale, sezione ‘A’, codice ASS-GE051-2013;
3. di ribadire che:
ai sensi dell’articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, l’iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dalla stessa norma con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore
regionale allargato, come individuati ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006,
n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge
finanziaria 2006) e ss.mm.ii. e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge regionale 42/2012, le Associazioni iscritte al Registro
devono, comunque, comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto contenuto nell’autocertificazione di cui all’articolo 17, comma 2 della stessa legge regionale 42/2012;
ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della legge regionale 42/2012, la perdita dei requisiti necessari per
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l’iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la
cancellazione dal Registro;
4. di notificare all’Associazione “Terza Età” copia conforme del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
07.10.2013
N. 3898
Comune di Albenga:Verifica di assoggettabilità alla VAS della "variante urbanistica al PRG
vigente, relativa all'ambito B8 zona RB per l'ampliamento del parametro di copertura".
Proponente: sig. Basso Carlo. Esito: no assoggettamento a VAS.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
per quanto illustrato in premessa:
1. che la variante di cui sopra non sia da assoggettare a VAS, in quanto la sua attuazione non implica
impatti significativi e negativi sull’ambiente per quanto espresso in premessa e più diffusamente
argomentato nell’allegata relazione istruttoria n. 59, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..
Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Roberto Boni
(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
07.10.2013
N. 3899
Verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. 32/2012 e s.m.. SUA di iniziativa privata per attività
produttiva in variante a PRG del Comune di CHIUSANICO (IM). No VAS.
IL DIRIGENTE
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omissis
DECRETA
per quanto illustrato in premessa:
1. che lo SUA per attività produttiva in variante al PRG del Comune di Chiusanico” proposto dalla ASA
servizi srl non sia sottoposto a VAS, in quanto la sua attuazione non implica impatti significativi e
negativi sull’ambiente per quanto espresso in premessa e più diffusamente argomentato nell’allegata
relazione istruttoria n. 60, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..
Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Roberto Boni
(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E DELLE
MIGRAZIONI
15.10.2013
N. 3968
Approvazione degli schemi di progetto formativo e di convenzione di cui agli articoli 11 e 12
della nuova disciplina regionale in materia di tirocini approvata con d.G.R. 1052/2013.
IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);
VISTA la legge regionale 5 aprile 2012, n.13 recante “Modificazioni alla legge regionale 11 maggio
2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)”;
POSTO CHE l’articolo 35 della l.r. 30/2008, così come sostituto dalla l.r. 13/2012, nello specifico, al
comma 5, demanda alla Giunta Regionale il compito di emanare la relativa disciplina;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita) ed in particolare gli articoli 34 e 35 in materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012, n. 555 ad oggetto “Approvazione della
disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi”;
VISTI, in particolare, gli articoli 11 e 12 della sopra citata disciplina che prevedono che il progetto
formativo individuale e la convenzione necessari all’attivazione del tirocinio siano strutturati e compilati secondo uno schema da adottare con apposito atto dirigenziale regionale;
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VISTO il decreto del Dirigente del 18 febbraio 2013, n. 819 ad oggetto “ Approvazione degli schemi
di convenzione e di progetto formativo di cui agli articoli 11 e 12 della disciplina regionale in materia di
tirocini approvata con d.G.R. 555/2012”;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2012 n. 287 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in
materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sottoscritto il 24 gennaio 2013 in attuazione del citato articolo 1, comma 34, della legge 92/2012, nell’ambito del quale le Regioni si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto nel documento denominato “Linee-guida in
materia di tirocini” adottato con il predetto accordo;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 1052 ad oggetto “Aggiornamento
della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e
reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con d.G.R. 555/2012” con la quale la Regione Liguria
ha ottemperato all’impegno sottoscritto nell’ambito del suddetto accordo;
CONSIDERATO che, come previsto dalle nuove disposizioni, si rende necessario modificare anche gli
schemi di Progetto Formativo e Convenzione di Tirocinio approvati con il citato decreto 819/2013;
RITENUTO pertanto necessario, per quanto finora espresso, approvare gli schemi “Progetto
Formativo di Tirocinio – Articolo 35 della l.r. 30/2008 – Articolo 11 della D.G.R. 1052/2013” (Allegato A)
e “Convenzione di Tirocinio – Articolo 35 della l.r. 30/2008 – Articolo 12 della D.G.R. 1052/201” (Allegato
B) allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria;
RITENUTO, altresì, opportuno, in osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni richiamate, che la
trasmissione di tali documenti avvenga per via telematica e che a tal fine venga aggiornato l’attuale sistema informativo regionale;
VALUTATO necessario che, nelle more dell’aggiornamento del sistema informativo, tali documenti
vengano trasmessi in forma cartacea ai soggetti istituzionali previsti dall’articolo 6 del D.M. 25 marzo
1998, n. 142;
RITENUTO opportuno, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19
(Diposizioni transitorie e finali) della disciplina regionale in materia di tirocini approvata con la richiamata d.G.R. 1052/2013, disporre che:
− il presente atto entri in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria;
− le disposizioni di cui alla predetta d.G.R. 1052/2013 trovino applicazione ai tirocini la cui data di
attivazione risulti pari o successiva alla data di cui sopra;
RITENUTO, infine, necessario disporre che al presente atto venga data adeguata pubblicità a mezzo
pubblicazione sul sito internet della Regione Liguria nonché a mezzo informativa diretta ai soggetti istituzionali interessati secondo le modalità che verranno valutate più opportune;
DATO ATTO che, qualora si rendesse necessario a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni normative, gli schemi di cui agli Allegati A e B potranno essere opportunamente modificati e/o integrati;
DECRETA
per i motivi in premessa specificati:
1. di approvare gli schemi “Progetto Formativo di Tirocinio – Articolo 35 della l.r. 30/2008 – Articolo 11
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della d.G.R. 1052/2013” (Allegato A) e “Convenzione di Tirocinio – Articolo 35 della l.r. 30/2008 –
Articolo 12 della d.G.R. 1052/2012” (Allegato B) allegati al presente provvedimento quale sua parte
integrante e necessaria;
di disporre che la trasmissione di tali documenti avvenga per via telematica e che a tal fine venga
aggiornato l’attuale sistema informativo regionale;
di disporre che, nelle more dell’aggiornamento del sistema informativo, tali documenti vengano trasmessi in forma cartacea ai soggetti istituzionali previsti dall’articolo 6 del D.M. 25 marzo 1998, n.
142;
di disporre che:
− il presente atto entri in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria;
− le disposizioni approvate con la d.G.R. 1052/2013 trovino applicazione ai tirocini la cui data di attivazione risulti pari o successiva alla data di cui sopra;
di disporre altresì che al presente atto venga data adeguata pubblicità a mezzo pubblicazione sul sito
internet della Regione Liguria nonché a mezzo informativa diretta ai soggetti istituzionali interessati secondo le modalità che verranno valutate più opportune
di dare atto che, qualora si rendesse necessario a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni normative, gli schemi di cui agli Allegati A e B potranno essere opportunamente modificati e/o integrati.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Remo Rimotti
(segue allegato)
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Allegato
Al
le g a t o A
Modello
Mode
llloo TPFT/13
TP
T
PFT/13
Codice
Codi
ce Regionale
Regionalee di Registrazione
Registrazione

Regione Liguria
L ig u r ia
Regione

12345/01
12345/
/01

P
ROGETTO FORMATIVO
FORMATIVO DI
DI TIROCINIO
TIROCINIO
PROGETTO
- Articolo
Articolo 35 della
della L.R.
L.R. 30/2008
30/2008 – Articolo
Articolo 11
11 d
della
ella D.G.R.
D.G.R. 1052/2013
1052/2013 –

CONF
CONFORMITA’
ORMITA’
•

! I ccontenuti
ontenuti del
del pre
presente
sente Progetto
Progetto Formativo
Formativo ssono
ono cconformi
onfformi alla
alla Convenzione
Convenzione Quadro
Quadro

1

ssottoscritta
otttoscrittta in
in data
data

/

/

tra
tra il
il soggetto
soggetto promotore
promotore e

Da
Data
ta (XX/XX/XXXX)
( X X /X X /X X X X )

•

! I ccontenuti
ontenuti del
del presente
presente Progetto
Progetto Formativo
Formativo ssono
ono cconformi
onfformi alla
alla Convenzione
Convenzione di
attivazione
attivazione de
dell tirocinio
tirocinio avente
avente codice
codice regionale
regionale di registrazione
registrazione

SE
SEZ.
Z. A - ANAGRAF
ANAGRAFICA
ICA
1) SO
SOGGETTO
GGETTO PROMOTORE
PROMOTORE

Ra
Ragione
gione sociale
s o c ia le

||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice
Co
dice fiscale
ffiiscale

Pa
Partita
rtita IVA
IVA

con
con sede
sede llegale
egale in
in
CA
CAP
P

Città
Città

Indirizzo
In
d ir iz z o
1

Barrare
Barrare solo
solo in
in caso
caso di esistenza
esistenza di una Convenzione
Convenzione Q
Quadro
uadro di riferimento
riferimento

ovincia
Provincia
Pr
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E-mail

legalmente rappresentata da

Nome

Cognome

/
Luogo di nascita

Provincia

/

Data di nascita(XX/XX/XXXX)

domiciliato per la carica in

CAP

Città

Provincia

Indirizzo

in qualità di

Carica sociale

2) SOGGETTO OSPITANTE

Ragione sociale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice fiscale

Partita IVA

Sede legale

CAP

Città

Provincia

Indirizzo

Telefono

Telefax

E-mail
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3) TIROCINANTE

Nome

Cognome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice fiscale

Nazionalità

Telefono

Cittadinanza

E-mail

/
Luogo di nascita

Provincia

/

Data di nascita(XX/XX/XXXX)

Residenza

CAP

Città

Provincia

Indirizzo

Domicilio 2

CAP

Città

Provincia

Indirizzo

Permesso di soggiorno 3
/
Numero del Permesso di Soggiorno

Eventuale richiesta di rinnovo4

/

Data di rilascio (XX/XX/XXXX)

/

/

/

Data di scadenza (XX/XX/XXXX)

/

Data della richiesta (XX/XX/XXXX)
2

Compilare solo se il domicilio è differente dalla residenza
Compilare solo in caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia
4
In tal caso, appena disponibile il permesso regolarizzato dovrà essere presentato in copia sia al soggetto
promotore che al soggetto ospitante.
3
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Motivo del rilascio

4)

CONDIZIONE ATTUALE 5

a)

! diploma di istruzione secondaria di primo grado
Conseguito in data
/

/

Data (XX/XX/XXXX)

b)

! qualifica F.P. e/o diploma istruzione formazione professionale

Qualifica di

o diploma di

conseguito in data
/

/

Data (XX/XX/XXXX)
c)

! neodiplomato/a
Diploma di

conseguito in data

/

/

Data (XX/XX/XXXX)
d)

!

neolaureato/a
Diploma di laurea

conseguito in data

/

/

Data (XX/XX/XXXX)
e)

!

Master universitario di I e II livello
Titolo di studio conseguito in data

/

/

Data (XX/XX/XXXX)
f)

! Dottorato di ricerca e titoli equipollenti
Titolo di studio conseguito in data

/

/

Data (XX/XX/XXXX)

g)
h)
i)

j)
k)

! inoccupato/a
! disoccupato/a
! soggetto appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999
! soggetto svantaggiato di cui all’art. 4 , comma 1, L. 381/1991
! soggetto svantaggiato destinatario di specifiche iniziative di inserimento/reinserimento lavorativo e/o
percettore di ammortizzatori sociali (CIG, mobilità, ASPI, ecc.)

l)

! studente, in età lavorativa, iscritto regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore o di
livello terziario 6

5

Barrare una o più caselle
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5) TUTOR

Tutor didattico-organizzativo designato dal soggetto promotore

Telefono

Telefax

E-mail

Tutor aziendale designato dal soggetto ospitante

Telefono

Telefax

E-mail

SEZ. B – ELEMENTI DEL TIROCINIO
1) TIPOLOGIA DEL TIROCINIO 7

! formativo e di orientamento
b) ! di inserimento/reinserimento lavorativo
c) ! estivo di orientamento
a)

2) SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA

Settore di attività (cod. ATECO) con riferimento al tirocinio

3) AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

(cod. CP ISTAT ) Con riferimento all’attività del tirocinio

4) DIMENSIONI DELL’UNITA’ OPERATIVA SEDE DEL TIROCINIO

! da zero a cinque dipendenti a tempo indeterminato
b) ! tra i sei e i venti dipendenti a tempo indeterminato
a)

6
7

Barrare solo per i tirocini estivi di orientamento.
Barrare la stessa tipologia della Convenzione.
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c)

Parte II 30.10.2013 - pag. 185

! oltre i venti dipendenti a tempo indeterminato
5) SEDE PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Reparto/Ufficio

CAP

Città

Provincia

Indirizzo

Settore/area di inserimento del/la tirocinante

6) EVENTUALE ALTRA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Reparto/Ufficio

CAP

Città

Provincia

Indirizzo

Settore/area di inserimento del/la tirocinante

7) DURATA DEL TIROCINIO
/

/

Data di inizio (XX/XX/XXXX)

/

/

Data di fine (XX/XX/XXXX)

Durata complessiva in mesi 8

Eventuali pause previste
/

/

/

Data di inizio (XX/XX/XXXX)

/

/

Data di inizio (XX/XX/XXXX)

8

Al netto delle pause se previste o programmate

/

Data di fine (XX/XX/XXXX)

/

/

Data di fine (XX/XX/XXXX)
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/

/

Data di fine (XX/XX/XXXX)

Articolazione del tirocinio
Ore settimanali complessive

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Eventuale differente articolazione
del tirocinio
Ore settimanali complessive

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario

Giorno settimanale

Orario
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Ogni successiva sostanziale modifica all’articolazione del tirocinio sarà oggetto di comunicazione al
soggetto promotore che dovrà validarla.

8) POLIZZE ASSICURATIVE
Infortuni sul lavoro INAIL
Estremi di registrazione

Responsabilità civile
Estremi di registrazione

Altro (specificare)

Tipo Polizza, Denominazione ed Estremi di registrazione

9) INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE 9

! SI
Per le attività di tirocinio sopra descritte

! il soggetto promotore riconosce in favore del tirocinante un’indennità di partecipazione al tirocinio
pari a euro ……….. lordi mensili.

! il soggetto ospitante riconosce in favore del tirocinante un’indennità di partecipazione al tirocinio
pari a euro ……….. lordi mensili

!……………….............

riconosce in favore del tirocinante un’indennità di partecipazione al tirocinio
pari a euro ……….. lordi mensili
10

! NO
Per le attività di tirocinio sopra descritte al tirocinante non viene riconosciuta alcuna indennità in
quanto:

! trattasi di tirocinio a favore di soggetto percettore di sostegno al reddito quale fruitore di ammortizzatori
sociali

! trattasi di tirocinio estivo non soggetto all’obbligo
! trattasi di tirocinio a favore di soggetto di cui alla L. 68/99 ovvero di cui alla L. 381/1991 per finalità
socio-educative
9

Selezionare il caso che ricorre
Specificare l’eventuale altro soggetto, già previsto in convenzione o in convenzione quadro, a carico del
quale ricade il riconoscimento dell’indennità
10
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NOTE 11

SEZ. C – OBIETTIVI FORMATIVI
1) PROFILO PROFESSIONALE
Da acquisire o ampliare durante l’esperienza di tirocinio
CCNL di riferimento
Profilo professionale di riferimento 12

2) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
Descrizione del percorso in azienda in termini di relazioni attive e di competenze trasversali da trasferire
indicando i tempi dedicati a ogni singola area di competenza (in percentuale indicativa sul totale della durata del
tirocinio):
a) Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Area di Competenza trasversale

Percentuale

Area di Competenza trasversale

Percentuale

Area di Competenza trasversale

Percentuale

Area di Competenza trasversale

Percentuale

Area di Competenza trasversale

Percentuale

b)

c)

d)

e)

Descrizione dei contenuti in termini di competenze specialistiche da trasferire indicando i tempi dedicati a ogni
singola area di competenza (in percentuale indicativa sul totale della durata del tirocinio):
a)
Area di Competenza specialistica

11

Percentuale

Campo a testo libero per qualsiasi ulteriore precisazione ritenuta utile in merito all’erogazione
dell’indennità riconosciuta al tirocinante: ad esempio, evidenziare i casi di lavoratori che percependo ASPI
hanno comunque diritto all’integrazione dell’indennità
12
Se possibile fare riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali altrimenti descrizione a
testo libero
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b)
Area di Competenza specialistica

Percentuale

Area di Competenza specialistica

Percentuale

Area di Competenza specialistica

Percentuale

Area di Competenza specialistica

Percentuale

c)

d)

e)

3) MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

! Affiancamento al tutor aziendale
! Autoapprendimento con supporto didattico (testi, audiovisivi, ecc.)
! Autoapprendimento on the job
! Intervento tutor formativo
! Lavoro di gruppo
!Altro (specificare)
Descrizione

! Particolari articolazioni del tirocinio
in attuazione dell’art. 6 della
convenzione
Descrizione

NOTE 13

4) TIROCINIO IN AMBITO PROGETTUALE 14
Il presente tirocinio viene attivato nell’ambito del

13

Campo a testo libero per qualsiasi ulteriore precisazione ritenuta utile ai fini della migliore definizione del
progetto formativo
14
Compilare solo se sussiste la condizione
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! Progetto regionale (specificare)
Descrizione

! Progetto comunitario (specificare)
Descrizione

! Altro (specificare)
Descrizione

SEZ. D – DIRITTI E DOVERI
IL TIROCINANTE
Ha il dovere di svolgere le attività previste dal presente progetto formativo, osservando gli orari di
svolgimento in esso previsti, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento
dell’attività di tirocinio con l’attività del soggetto ospitante; ha il dovere di attenersi ad un corretto
utilizzo delle strutture, dei macchinari e delle attrezzature messe a disposizione dal soggetto ospitante
nel rispetto dei regolamenti aziendali e delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro; ha il dovere di ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e
conoscenze in merito ai prodotti, ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi e produttivi
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; ha il dovere di rispondere alle richieste di monitoraggio
sulla valenza formativa del tirocinio formulate dal tutor del soggetto promotore; ai fini della
registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo, il tirocinante deve partecipare almeno al
settanta per cento della durata prevista dal presente progetto formativo.
Ha il diritto che l’attività di tirocinio si svolga secondo quanto previsto nel presente progetto formativo;
ha il diritto di rifiutare un impegno orario superiore a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro di
riferimento; ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di astensione per maternità o malattia lunga
entro la durata massima di un terzo di quella prevista per il tirocinio; ha il diritto di interrompere il
tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale;
ha il diritto, tranne che nei casi di deroga esplicitamente previsti, al riconoscimento e all’erogazione
dell’indennità di partecipazione come quantificata nella Sezione B - punto 9; a conclusione del tirocinio,
ha diritto al rilascio di un’attestazione che dichiara le competenze eventualmente acquisite.
IL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE
Ha il dovere di affiancare il tirocinante con regolarità seguendolo nell’area di attività dove questi opera
e, in particolare, nei momenti formativi; ha il dovere di promuovere l’acquisizione delle competenze
previste nel progetto formativo anche coordinandosi con gli altri lavoratori; ha il dovere di promuovere
la risoluzione delle eventuali problematiche che possono emergere durante lo svolgimento dell’attività
di tirocinio anche in raccordo con il tutor del soggetto promotore; a conclusione del tirocinio ha il
dovere di valutare l’attività svolta dal tirocinante.
Ha il diritto di richiedere al tirocinante di svolgere le attività previste dal presente progetto formativo, il
rispetto di tutte le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, il rispetto dell’orario stabilito
nel presente progetto formativo nonché il rispetto di tutte le normative ed i regolamenti vigenti
nell’ambito dell’unità operativa di svolgimento del tirocinio.
IL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE
Ha il dovere di garantire rapporti costanti con il tirocinante assistendolo durante lo svolgimento del
tirocinio, promuovendo la risoluzione delle eventuali problematiche che possano emergere durante lo
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svolgimento del tirocinio, nonché monitorare lo svolgimento dello stesso acquisendo dal tirocinante
elementi in merito all’esperienza svolta e alla sua valenza formativa.
Ha il diritto di verificare la valenza formativa del tirocinio mediante colloqui diretti con il tirocinante o
per mezzo di questionari ovvero mediante sopralluoghi presso l’unità operativa sede di svolgimento del
tirocinio stesso.
Letto, confermato e sottoscritto.
/
Luogo

/
Data

Per il Soggetto promotore

Per il Soggetto ospitante

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Per presa visione:
Il tirocinante
(in caso di minore, il legale rappresentante)

Sottoscrizione del consenso informato ex D.Lgs. 196/2003.
Consenso informato ex D.Lgs. 196/2003 nell’ambito del sistema informativo regionale
Attenzione! con l'attivazione del tasto Accetto il sottoscritto esprime il proprio CONSENSO a quanto di seguito riportato.
Con riferimento all'informativa che segue, e del cui contenuto il sottoscritto interessato dichiara di aver preso
conoscenza, lo stesso esprime il proprio consenso, in tutti i casi richiesti dal decreto legislativo 196/2003, al trattamento
dei dati personali del medesimo, da parte della Regione Liguria e dei soggetti ivi indicati, per tutte le finalità e con tutte
le modalità precisate nell'informativa stessa, nonché il consenso alla loro comunicazione e all'invio dei dati stessi agli
anzidetti terzi soggetti appartenenti alle succitate categorie, nel rispetto delle norme applicabili in tema di riservatezza.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali".
1. Premessa
Si rammenta che il consenso per le P.A. non serve se i trattamenti avvengono per finalità istituzionali (art. 18 Codice ),
tuttavia permane l'obbligo dell'informativa che può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati, o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento di funzioni ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo. In ogni caso, l'informativa deve necessariamente comprendere, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, i seguenti
elementi:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7 del Codice;
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f) gli estremi identificativi del titolare e ,se designati, del rappresentante nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 5
del Codice e del responsabile.
Nel caso in cui i dati personali non siano raccolti presso l'interessato, l'informativa all'interessato deve essere data da
parte del responsabile del trattamento con i contenuti di cui sopra, all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
Ai fini dell'individuazione del momento in cui deve essere effettuata, occorre precisare che per registrazione si intende
l'inserimento del dato nella banca dati (cartacea o informatizzata).
2. Fonte dei dati personali e finalità del trattamento
I dati personali in possesso della Regione Liguria sono raccolti direttamente presso l'interessato e formano oggetto di
trattamento nel rispetto del Codice, nonché degli obblighi di riservatezza.
Il trattamento è finalizzato al soddisfacimento:
a) di adempimenti derivanti da obblighi di legge;
b) di esigenze di studio, ricerca e/o contabili-amministrative;
c) di esigenze informative, operative, gestionali per il migliore svolgimento dei compiti istituzionali e del mandato
politico-istituzionale.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato mediante operazioni manuali e/o l'utilizzo di strumenti informatici e telematici atti tra l'altro a
memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, anche in correlazione con i dati di altri soggetti e con logiche
strettamente correlate alle finalità di cui sopra.
4. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria:
- per i procedimenti in corso, relativamente a quelli necessari all'adempimento di un obbligo di legge, ovvero
all'adempimento di obblighi contrattuali da parte di entrambe le parti, tenendo conto della natura e delle esigenze
organizzative di questa amministrazione: il relativo rifiuto potrà comportare la risoluzione degli obblighi di questa
Amministrazione;
- per i procedimenti da avviarsi, relativamente a tutti i dati da noi richiesti, da intendersi quale condizione per la
relativa prosecuzione e/o conclusione del procedimento, potendosi in difetto configurare l'eventualità della tacita
rinuncia da parte dell'interessato.
5. Categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere effettuato anche da persone fisiche o giuridiche che, per conto e/o
nell'interesse della Regione Liguria, forniscano specifici servizi elaborativi, sia a carattere scientifico che a carattere
informativo e di controllo, o che svolgano attività connesse strumentali o di supporto a quelle di questa amministrazione,
ovvero attività necessarie alla conclusione di un procedimento amministrativo, e/o esecuzione, e/o risoluzione di un
rapporto contrattuale con l'interessato, nonché da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali dell'interessato sia
riconosciuta da disposizione di legge, o di regolamento.
Conseguentemente, i dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, per trattamenti nei limiti delle finalità e
modalità sopra indicati e sempre con l'obbligo della riservatezza, ai soggetti di cui al precedente comma.
Titolare del trattamento è la REGIONE LIGURIA rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, domiciliato presso
sede regionale di via Fieschi 15 - 16100 GENOVA
Responsabile del singolo trattamento è il Dirigente del Servizio Sistemi Informatici, domiciliato a tale scopo presso
Regione Liguria Via Fieschi 15 - 16100 GENOVA
Informiamo, infine, l'interessato che, in relazione ai predetti trattamenti, lo stesso potrà esercitare i diritti di cui
all'articolo 7 del Codice, quali in particolare quelli di conoscenza dei dati, di richiesta di aggiornamento, di rettifica, di
integrazione, ovvero di cancellazione dei medesimi, opponendosi al trattamento nei casi previsti dalla Legge.
L'esercizio dei diritti può avvenire senza formalità rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento e/o
all'incaricato ___________________ (qualifica, nome e recapito) appositamente designato dal responsabile.

Accetto

Non accetto
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Modalità di compilazione del Modello TPFT/13
Il presente modello deve essere compilato esclusivamente per via telematica accedendo con le medesime credenziali
rilasciate per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie di Assunzione e Licenziamento al sezione Tirocini del sito
http://www.regione.liguria.it/co. L’invio del modello in formato cartaceo non è ammessa e non ha validità alcuna nei
confronti della Regione Liguria.
Le parti riquadrate con bordo doppio sono fornite in automatico dal sistema informatico e non devono essere quindi
compilate.
Le parti riquadrate su sfondo chiaro devono essere compilate obbligatoriamente, mentre quelle su sfondo grigio soltanto
qualora ne ricorra il caso.
Una volta compilato il modello deve essere stampato in triplice copia e sottoscritto da ciascuna delle tre parti interessate
che dovranno provvedere alla loro conservazione ai fini di eventuali controlli e verifiche da parte degli organi ispettivi o
della Regione Liguria.
Non è necessario alcun invio cartaceo in quanto la suddetta comunicazione è valida ai fini dell’assolvimento degli obblighi
nei confronti della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail. La Regione Liguria
provvede alla trasmissione telematica della presente convenzione a tali soggetti istituzionali interessati nonché alle
organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.M. 142/1998.

Anno XLIV - N. 44

Parte II 30.10.2013 - pag. 194

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Allegato
Al
le g a t o B
Modello
Mode
llloo TCT/13
TCT
T
CT
T/13

Regione
Regione Liguria
L ig u r ia

Codice
Codi
ce Regionale
Regionale
onale di Registrazione
Registrazione

12345
CONVENZIONE DI T
CONVENZIONE
TIROCINIO
IROCINIO
- Ar
Articolo
ticolo 35
35 della
della L.R.
L.R. 30/2008
30/2008 – Articolo
Articolo 12
12 della
della D.G.R.
D.G.R. 1052/2013
1052/2013 –
TR
TRA
A

Il Soggetto
Soggetto P
Promotore
romotore

Ra
Ragione
gione sociale
s o c ia le

||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|
_ _|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA
Partita
IV A

Codice
Co
dice fiscale
ffiiscale

con
con sede
sede llegale
egale in
in
Città
Città

CA
CAP
P

o v in c ia
Provincia
Pr

Indirizzo
In
d ir iz z o

Telefono
Telefono

Telefax
Telefax

E-mail (p
E
E-mail
(possibilmente
ossibilmente PEC)
PEC)

le
legalmente
galmente rappresentata
rappresentata da
da 15

Co
gnom e
Cognome

Nome
Nome

/
a s c ita
Lu
Luogo
ogo di
di nnascita

Provincia
Provincia

/

Da
Data
ta di
di nascita(XX/XX/XXXX)
n a s c ita ( X
XX
X /X X /X
XX
XX
X
XX
X))

domiciliato per
per la
la carica
carica in
in
domiciliato

15

versa dal llegale
egale rrappresentante.
appresentante. IIn
n ttal
al ccaso,
ampo “i
n qu
alità di
”
Pu
Può
ò anche
anche e
essere
ssere pe
persona
rsona di
diversa
aso, ne
nell ssuccessivo
uccessivo ccampo
“in
qualità
di”
li es
tremi d
ell’atto di del
do
dovranno
vranno es
essere
sere specificati,
specificati, oltre
oltre la
la ccarica
arica ssociale,
ociale, g
gli
estremi
dell’atto
delega
alla
ega cche
he dà ttitolo
itolo al
la
so
sottoscrizione
ttoscrizione della
della presente
presente convenzione.
c o n v e n z io n e .

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Anno XLIV - N. 44

CAP

Parte II 30.10.2013 - pag. 195

Città

Provincia

Indirizzo

in qualità di

Carica sociale

E

Il Soggetto Ospitante

Ragione sociale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice fiscale

Partita IVA

Natura giuridica

con sede legale in

CAP

Città

Provincia

Indirizzo

Telefono

Telefax

E-mail (possibilmente PEC)

legalmente rappresentata da 16

Nome

Cognome

/
Luogo di nascita

Provincia

/

Data di nascita (XX/XX/XXXX)

in qualità di
16

Può anche essere persona diversa dal legale rappresentante. In tal caso, nel successivo campo “in qualità di”
dovranno essere specificati, oltre la carica sociale, gli estremi dell’atto di delega che dà titolo alla
sottoscrizione della presente convenzione
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Carica sociale

Premesso
che, al fine di agevolare le scelte professionali, ampliare l’acquisizione delle competenze attraverso la conoscenza
del mondo del lavoro e favorire l’inserimento o il reinserimento al lavoro, i soggetti richiamati all’articolo 35,
comma 3, della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento,
nonché di inserimento e/o reinserimento lavorativo, in ambiente lavorativo a beneficio di coloro che abbiano già
assolto l’obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa;

! che i contenuti della presente Convenzione sono conformi alla Convenzione Quadro
sottoscritta in data

/

/

17

tra il soggetto promotore e:

Data (XX/XX/XXXX)

Elenco dei Soggetti Firmatari della Convenzione Quadro escluso il Soggetto Promotore

Vista
la “Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento
lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell’articolo 35 della l.r. 30/2008” (di seguito denominata disciplina
regionale) approvata dalla Giunta Regionale con d.G.R. 18 maggio 2012, n. 555 come modificata con d.G.R. 5
agosto 2013, n. 1052 ;
Si conviene quanto segue
Articolo 1
1. Ai sensi della vigente normativa, il soggetto ospitante s’impegna ad accogliere presso le
sue strutture n.
soggetti in tirocinio 18 :

! formativo e di orientamento;
b) ! di inserimento/reinserimento lavorativo;
c) ! estivo di orientamento;
a)

nel rispetto dei limiti numerici previsti dall’articolo 9 della disciplina regionale.
Articolo 2
1. Il tirocinio, quale misura formativa di politica attiva del lavoro, non costituisce rapporto di lavoro.
17

Barrare solo in caso di esistenza di una Convenzione Quadro di riferimento
Barrare una ed una sola delle tipologie. Qualora le tipologie interessate fossero più di una è necessario
presentare una diversa convenzione per ciascuna di esse.
18
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2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor
designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale
individuato a tal fine dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto e allegato alla presente Convenzione un Progetto Formativo
Individuale contenente i seguenti elementi:
!
!
!
!

l’anagrafica dei soggetti coinvolti;
gli elementi descrittivi del tirocinio;
le specifiche del progetto e gli obiettivi formativi;
i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel progetto formativo.
Articolo 3

1. Il soggetto promotore si impegna a designare, per ciascun tirocinante, un tutor di coordinamento didattico ed
organizzativo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 della disciplina regionale ed il cui nominativo è
indicato nel relativo Progetto Formativo.
2. Il soggetto promotore si impegna a predisporre, sottoscrivere e trasmettere, per via telematica, alla Regione la
presente Convenzione e i Progetti Formativi debitamente compilati relativi ai soggetti tirocinanti dalla stessa
interessati. La ricevuta di trasmissione assolve l’obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni
sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione
obbligatoria di avvio del tirocinio, laddove previsto dalla vigente normativa.

3.

!

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti di cui all’articolo 1 della presente Convenzione contro gli
infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto
promotore ottempererà agli obblighi di legge previsti in materia19.

4. Il soggetto promotore si impegna a promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso
un’azione di monitoraggio nei confronti sia dei tirocinanti che del soggetto ospitante ed a contribuire al
monitoraggio territoriale sull’andamento dei tirocini secondo le modalità definite dalla Regione Liguria.
5. Il soggetto promotore, sulla base delle valutazioni fornite dal soggetto ospitante, si impegna a rilasciare a
ciascun tirocinante l’attestazione dei risultati conseguiti specificando le competenze eventualmente acquisite.
Articolo 4
1. Il soggetto ospitante si impegna a designare un tutor aziendale, che può accompagnare fino a un massimo di
tre tirocinanti contemporaneamente, con funzioni di affiancamento sul luogo di lavoro, in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 8 della disciplina regionale, individuato in osservanza dell’articolo 6, comma 1,
lettera a) della stessa disciplina ed il cui nominativo è indicato nel relativo Progetto Formativo.
2.

!

Il soggetto ospitante assicura i tirocinanti di cui all’articolo 1 della presente Convenzione contro gli
infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché per la responsabilità civile verso i terzi presso idonee compagnie
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
ottempererà agli obblighi di legge previsti in materia e ne darà tempestiva comunicazione al soggetto
promotore 20.

3. Il soggetto ospitante provvede alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, cessazione e trasformazione
dei tirocini, laddove previste dalla vigente normativa, mediante trasmissione telematica secondo le modalità a
tal fine disposte. Tali comunicazioni sono valide ai fini dell’assolvimento dei relativi obblighi nei confronti
19
20

Barrare obbligatoriamente o il comma 3 dell’articolo 4 o il comma 2 dell’articolo 5.
Barrare obbligatoriamente o il comma 3 dell’articolo 4 o il comma 2 dell’articolo 5.
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della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail in quanto la Regione
provvede alla trasmissione telematica della presente convenzione a tali soggetti istituzionali nonché alle
organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.M. 142/1998.
4. Per le finalità di cui alla presente convenzione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
false o mendaci, il soggetto ospitante dichiara:
a)
b)
c)
d)

di essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. 81/2008;
di essere in regola con la normativa di cui di cui alla l. 68/1999;
di essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
per attività equivalenti a quelle del tirocinio: di non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le
organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio
stesso e di non avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso;
e) che i tirocini di cui alla presente Convenzione non sono attivati in sostituzione di contratti a
termine nei periodi di picco delle attività, ovvero in sostituzione di personale nei periodi di
malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
f) di non utilizzare i tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
g) di non aver già realizzato tirocini con i tirocinanti individuati negli allegati Progetti Formativi.21
5. Come stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, il tirocinante è equiparato ai lavoratori
del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante assume, pertanto, nei confronti del tirocinante tutti gli obblighi
previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso in cui il
tirocinante sia minorenne, il soggetto ospitante si impegna altresì all’osservanza delle disposizioni di cui alla
legge 977/1967 sulla tutela del lavoro dei minori, con particolare riferimento a quanto previsto in relazione a:
lavori a rischio, lavoro notturno e visite mediche obbligatorie.
6. Il soggetto ospitante si impegna a valutare l’esperienza svolta dal tirocinante e a fornire al soggetto promotore
una relazione in merito ai fini del rilascio al tirocinante della prevista attestazione dei risultati conseguiti.
Articolo 5
1. Durante lo svolgimento del tirocinio, ciascun tirocinante, è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo individuale, osservando gli orari concordati,
rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività
del soggetto ospitante;
b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i regolamenti
aziendali;
c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito ai prodotti, ai processi produttivi ed organizzativi o ai procedimenti amministrativi acquisiti
durante lo svolgimento del tirocinio.
2. In caso di astensione obbligatoria per maternità o malattia lunga di durata pari o superiore a un terzo di
quella prevista per il tirocinio, il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio che non concorre al
computo della durata complessiva del tirocinio stesso. Durante il periodo di sospensione è sospesa anche
l’erogazione dell’indennità di partecipazione al tirocinio di cui al successivo comma 3. Qualora tale
sospensione si protragga per una durata superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il tirocinio,
questo si intende interrotto.
3. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio a ciascun tirocinante viene riconosciuta un’indennità di
partecipazione al tirocinio nell’entità specificata nella Sezione B del relativo progetto formativo. Fatti salvi i
21

E’ possibile omettere la presente lettera nel caso soggetti disabiliti cui alla L. 68/99 ovvero soggetti
svantaggiati di cui al punto iv) lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della disciplina regionale nonché nel caso
dei tirocini estivi di orientamento.
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casi di espressa deroga a tale prescrizione previsti dalla vigente disciplina regionale, la mancata
corresponsione dell’indennità comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia.
Articolo 6
1. … 22

Articolo 7
1. Tutte le parti firmatarie la presente convenzione si impegnano, ognuno per la parte di propria competenza, a
perseguire il buon esito formativo dell’esperienza di tirocinio dettagliata nel Progetto Formativo.
2. Nell’ambito di validità della presente convenzione è comunque facoltà delle parti interrompere
anticipatamente il tirocinio per ragioni oggettive che possono essere connesse a particolari evenienze
intervenute dopo l’attivazione del tirocinio ovvero a comprovate inadempienze di una delle parti firmatarie il
Progetto Formativo.
Articolo 8
1. Per quanto non espressamente specificato nella presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente, in
particolare per quanto concerne gli obblighi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, a quanto disposto nella
disciplina regionale di cui alla richiamata d.G.R. 1052/2013 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché a quanto dettagliato nel Progetto Formativo sottoscritto per ciascun tirocinante.
Articolo 9
1. Tutti i dati e le informazioni relative ai soggetti coinvolti dalla presente convenzione saranno trattati nel
rispetto dei limiti e delle modalità previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e ss.mm.ii..
Letto, confermato e sottoscritto.

/
Luogo

22

/
Data

Per il Soggetto promotore

Per il Soggetto ospitante

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Inserire in questo articolo eventuali particolari articolazioni del tirocinio se rivolto a favore di soggetti con
disabilità di cui alla l. 68/1999 ovvero soggetti svantaggiati di cui ai punti iv) e v) lettera b) del comma 2
dell’articolo 2 della disciplina regionale, ovvero rientranti in particolari progetti regionali o comunitari
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Per presa visione:
Il/I tirocinante/i
(in caso di minore/i, il/i legale/i rappresentante/i)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
(nome/i e cognome/i)

Modalità di compilazione telematica del Modello TCT/13
Il presente modello deve essere compilato esclusivamente per via telematica accedendo con le medesime credenziali
rilasciate per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie di Assunzione e Licenziamento alla sezione “Tirocini” del sito
http://www.regione.liguria.it/co. L’invio del modello in formato cartaceo non è ammessa e non ha validità alcuna nei confronti
della Regione Liguria.
Le parti riquadrate con bordo doppio sono fornite in automatico dal sistema informatico e non devono essere quindi
compilate.
Le parti riquadrate su sfondo chiaro devono essere compilate obbligatoriamente, mentre quelle su sfondo grigio soltanto
qualora ne ricorra il caso.
Una volta compilato il modello deve essere stampato in triplice copia e sottoscritto da ciascuna delle tre parti interessate
che dovranno provvedere alla loro conservazione ai fini di eventuali controlli e verifiche da parte degli organi ispettivi o
della Regione Liguria.
Non è necessario alcun invio cartaceo in quanto la suddetta comunicazione è valida ai fini dell’assolvimento degli obblighi
nei confronti della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail. La Regione Liguria
provvede alla trasmissione telematica della presente convenzione a tali soggetti istituzionali interessati nonché alle
organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.M. 142/1998.
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Affari Giuridici Investimenti e Politiche del Personale
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi
dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recepito con Atto
d’Intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2009.
ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
Rilevate al 1° settembre 2013
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, recepito con Atto d’Intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2009, si pubblicano le zone
carenti di assistenza primaria individuate dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Liguria:
AZIENDA
ZONE CARENTI
MEDICI
U.S.L.
DA
INSERIR
E
1 Imperiese
Nessuna carenza
0
Distretto Albenganese: Comune di Albenga
2
Distretto Albenganese: Comune di Andora
1
Distretto Albenganese: Comune di Cisano sul Neva
1
Distretto Finalese: Comune di Loano
1
2 Savonese
Distretto Finalese:: Comune di Magliolo
1
Distretto Savonese: Comune di Savona
1
Distretto Savonese: Comune di Pontinvrea
1
Distretto Savonese: Comune di Vado Ligure
1
Ambito
territoriale
1:
Comune
di
Cogoleto
1
3 Genovese
Ambito territoriale 2: Comune di Genova
4
4 Chiavarese
Nessuna carenza
0
Comune di La Spezia
2
Comune di Arcola (SP)
1
5 Spezzino Comune di Ortonovo (SP)
1
Comune di Sarzana (SP)
1
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del
presente elenco, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata apposita domanda di
assegnazione di incarico per uno o più ambiti territoriali carenti, per graduatoria o per trasferimento,
in conformità allo schema di cui agli allegati Q o Q/3 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, redatta secondo lo schema di cui all’allegato L dello stesso Accordo Collettivo Nazionale,
riportante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente,
anche a titolo precario, trattamenti di pensione o se si trovino in posizione di incompatibilità. La
situazione di incompatibilità deve cessare nei termini di cui all’articolo 17 comma 8 dell’Accordo
Collettivo Nazionale.
La domanda e la dichiarazione allegata devono essere presentate o spedite a mezzo raccomandata alla
A.S.L. n. 3 “Genovese” – Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali - S.C. Cure Primarie –
- Via Bertani, 4 - 16125 Genova, presso la quale è stato istituito, con deliberazione della Giunta
regionale n. 2140 del 12.6.1997, un ufficio unico a livello regionale che procederà alla individuazione
degli aventi diritto ed alla assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria.
Si ricorda che, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, i medici già convenzionati per tale tipo
di incarico possono concorrere al conferimento di quelli banditi solo per trasferimento e non per
graduatoria, alle condizioni previste dall’art. 34 comma 2 lettera a).

Anno XLIV - N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 30.10.2013 - pag. 202

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Affari Giuridici Investimenti e Politiche del Personale
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi
dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recepito con Atto
d’Intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2009.
INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Rilevati al 1° settembre 2013
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, recepito con Atto d’Intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2009, si pubblicano gli incarichi
vacanti di continuità assistenziale individuati dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Liguria:
AZIENDA U.S.L.
1 Imperiese

INCARICHI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
n. 15 incarichi pari a 348 ore settimanali
n. 15 incarichi di 24 ore settimanali pari a n. 360 ore così suddivisi:

2 Savonese

3 Genovese
4 Chiavarese
5 Spezzino

Distretto Albenganese: 6 incarichi pari a 144 ore
Distretto Finalese: 3 incarichi pari a 72 ore
Distretto Valbormidese: 3 incarichi pari a 72 ore
Distretto Savonese: 3 incarichi pari a 72 ore
Nessuna carenza
n. 11 incarichi di 24 ore settimanali
n. 2 turni vacanti da 24 ore settimanali
n. 5 turni vacanti da 24 ore settimanali c/o la casa Circondariale di La
Spezia

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del
presente elenco, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata, apposita domanda di
assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, per graduatoria o per trasferimento, in
conformità allo schema allegato Q/1 o Q/4 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di Medicina Generale.
Le domande dovranno essere inviate alla A.S.L. n. 3 “Genovese” – Dipartimento Cure Primarie e
Attività Distrettuali - S.C. Cure Primarie –- Via Bertani, 4 - 16125 Genova – presso la quale è stato
istituito, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 12.6.1997, un ufficio unico a livello
regionale che procederà alla individuazione degli aventi diritto alla assegnazione degli incarichi
vacanti.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, redatta secondo lo schema allegato L dello stesso Accordo Collettivo Nazionale della Medicina
Generale, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro
dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione, o se si trovino in posizione di
incompatibilità. La situazione di incompatibilità deve cessare nei termini di cui all’articolo 17 comma 8
dell’Accordo Collettivo Nazionale.
Si ricorda che, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, i medici già convenzionati per tale tipo
di incarico possono concorrere al conferimento di quelli banditi solo per trasferimento e non per
graduatoria, alle condizioni previste dall’art. 63 comma 2 lettera a).
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Affari Giuridici Investimenti e Politiche del Personale
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi
dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recepito con Atto
d’Intesa Stato-Regioni 29 luglio 2009.
INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Rilevati al 1° settembre 2013
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, recepito con Atto d’Intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2009, si comunicano gli incarichi
vacanti di emergenza territoriale individuati dalle Aziende UU.SS.LL. e dall’IRCCS Azienda Ospedaliera
Universitaria San Martino - IST della Regione Liguria.
Gli aspiranti devono essere in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza
dell’apposito corso di formazione.

AZIENDA U.S.L.

EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

1 Imperiese
2 Savonese
3 Genovese
4 Chiavarese
5 Spezzino

n. 11 incarichi corrispondenti a 367 ore settimanali
Nessuna carenza
Nessuna carenza
n. 1 incarico di 38 ore settimanali
n. 1 incarico di 38 ore settimanali c/o Pronto Soccorso di La Spezia

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del
presente elenco, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata indirizzata direttamente
all’Azienda competente domanda di assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati, per graduatoria o
per trasferimento, in conformità allo schema di cui agli allegati Q/2 o Q/5 dell’Accordo Collettivo
Nazionale, al seguente indirizzo:
!
!
!

ASL 1 Imperiese – Dipartimento di Staff e Pianificazione - S.C. Governo Clinico e Monitoraggio
Attività Assistenziali – Via Aurelia, 97 – 18032 Bussana di Sanremo (IM)
ASL 4 Chiavarese – Dipartimento Cure Primarie - S.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
- Via G.B. Ghio, 9 – 16043 Chiavari GE
ASL 5 Spezzino –Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali – S.S. Dipartimento gestione
delle Convenzioni – Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia

In allegato alla domanda gli aspiranti devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
redatta secondo lo schema allegato L dell’Accordo Collettivo Nazionale, attestante se alla data di
presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione, o se si trovino in posizione di incompatibilità. L’eventuale situazione di
incompatibilità deve cessare nei termini di cui all’articolo 17 comma 8 dell’Accordo Collettivo
Nazionale.
Si ricorda che, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, i medici già convenzionati per tale tipo
di incarico possono concorrere al conferimento di quelli banditi solo per trasferimento e non per
graduatoria, alle condizioni previste dall’art. 92 comma 5 lettera a).
NB. Gli incarichi vacanti di Emergenza sanitaria territoriale rilevati dall’IRCCS A.O. San Martino IST
di Genova, al 1° settembre 2013, sono stati pubblicati sul BURL n. 43 parte seconda di mercoledì 23
ottobre 2013.
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Affari Giuridici Investimenti e Politiche del Personale
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi
dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recepito con atto
d’Intesa Stato – Regioni del 29 luglio 2009.
ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA
Rilevate al 1° settembre 2013
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 33 comma 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta e dal vigente Accordo Integrativo Regionale,
si comunicano le zone carenti di assistenza pediatrica individuate dalle Aziende UU.SS.LL. della
Regione Liguria:
AZIENDA
U.S.L.

ZONE CARENTI

MEDICI
PEDIATRI DA
INSERIRE

1 Imperiese

Nessuna carenza

0

2 Savonese

Nessuna carenza

0

3 Genovese

Ambito 2 - Comune di Genova - Municipio VIII “Medio Levante”
(Foce, Albaro, S.Martino)
Ambito 2 - Comune di Genova - Municipio VI “Medio Ponente”
(Sestri P.)
Ambito 2 - Comune di Genova: - Municipio V “Valpolcevera”
(Bolzaneto)
Ambito 4 - con obbligo apertura studio nei Comuni di Bargagli,
Davagna e Torriglia

1
1
1
1

4 Chiavarese

Nessuna carenza

0

5 Spezzino

Nessuna carenza

0

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del
presente elenco, dovranno presentare o spedire a mezzo raccomandata separate domande all’indirizzo
dell’Azienda competente:
! A.S.L. 3 Genovese – Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali – S.C. Cure Primarie – Via
Bertani, 4 – 16125 Genova
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione informativa di cui all’allegato I) dell’Accordo
Collettivo Nazionale.
Si ricorda che, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, i medici già convenzionati per tale tipo
di incarico possono concorrere al conferimento di quelli banditi solo per trasferimento e non per
graduatoria, alle condizioni previste dall’art. 33 comma 2 lettera a) o lettera a1).
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici Pediatri di Libera Scelta del 29 luglio 2009
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA
(per graduatoria)
RACCOMANDATA
Spett.le
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Il sottoscritto Dott. __________________________ nato a ______________________ prov. _____
il ____________M F codice fiscale ___________________ residente a __________________
prov. ____________ Via ____________________________________ n. ______ cap ___________
tel/cell __________________________________ a far data dal _____________________________
A.S.L. di residenza _________________, e residente nel territorio della Regione _______________
dal __________ , inserito nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15 dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la pediatria di libera scelta, laureato il _________________ con voto_____________
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art. 33 comma 2 lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
medicina pediatrica, di assegnazione degli ambiti territoriali per l’assistenza pediatrica pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _______ del _______________ e segnatamente per
i seguenti ambiti:
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Allega alla presente domanda:
autocertificazione storico di residenza (corredata da fotocopia di valido documento di identità)*
dichiarazione informativa (all. I dell’Accordo Collettivo Nazionale)
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso:
la propria residenza
il domicilio sotto indicato:
c/o ___________________________ Comune ________________________________cap _______
provincia _______ indirizzo _______________________________________________ n. _______
Data _______________________

firma per esteso __________________________(1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.

*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici Pediatri di Libera scelta del 29 luglio 2009
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA
(per trasferimento)
RACCOMANDATA
Spett.le
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Il sottoscritto Dott. _______________________________ nato a ______________ prov. ________
il ___________M F codice fiscale ______________________ residente a ________________
prov. _____ Via ______________________________________ n. ______ cap ___________
tel/cell ______________________________ a far data dal ____________________ , e residente
nel territorio della Regione _______________________ dal _______________, titolare di incarico
a tempo indeterminato per l’assistenza pediatrica presso l’Azienda Sanitaria Locale n. _______ di
________________________per l’ambito territoriale di ______________________________ della
Regione ________________, dal _____________ e con anzianità complessiva di assistenza
pediatrica pari a mesi ___________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’articolo 33 comma 2 lettera a)
o lettera a1)
dell’Accordo
collettivo nazionale per la medicina pediatrica, per l’assegnazione degli ambiti territoriali per
l’assistenza pediatrica pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _______ del
_______________ e segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito

ASL
ASL
ASL
ASL
ASL

Allega alla presente domanda:
autocertificazione* (corredata da fotocopia di valido documento di identità) atta a comprovare il
diritto a concorrere ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera a) o lettera a1) dell’Accordo Collettivo
Nazionale e l’anzianità complessiva di incarico in assistenza pediatrica *
! dichiarazione informativa (all. I dell’Accordo Collettivo Nazionale) :
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
la propria residenza
il domicilio sotto indicato:
c/o ___________________________ Comune ______________________________cap _________
provincia _______ indirizzo ________________________________________________ n. ______
Data _______________________

firma per esteso _________________________(1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.

*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con
i Medici Pediatri di Libera Scelta del 29 luglio 2009
Allegato I
DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
Il sottoscritto Dott. ________________________________________________________________
nato a ____________________ il ________________________ residente in __________________
Via/Piazza ___________________________________________ n. ___________ iscritto all’Albo
dei ____________________________ della Provincia di __________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
attesta
di essere/non essere (1) titolare di incarico, a tempo indeterminato, di pediatria di libera scelta ai
sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente con massimale di n. _______ scelte e con n.
____________ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di
__________________ presso l’Azienda ______________________
Periodo: dal ____________________________
e
dichiara formalmente di:
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a
tempo parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2) :
Soggetto _______________________________ ore settimanali _________________________
Via ________________________________________ Comune di ________________________
Tipo di rapporto di lavoro _________________________
Periodo: dal ______________________________
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi del relativo
Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale e con massimale di n. _________ scelte
Periodo: dal ______________________________________
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come
specialista ambulatoriale convenzionato (2) :
A.S.L. __________________ branca ___________________ ore sett. _______________
A.S.L. __________________ branca ___________________ ore set. ________________
A.S.L. __________________ branca ___________________ ore set. ________________
Periodo: dal _________________________________
4. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2):
Provincia__________________ branca ___________________________
Periodo: dal __________________________________
5. essere/non essere titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella
emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione
_______________ o in altra Regione (2):
Regione ____________________ A.S.L. ____________________ ore settimanali ___________
in forma attiva-in forma di disponibilità (1)
Periodo: dal __________________________________
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6. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private
convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 della legge 833/78
(2):
Organismo ___________________________________ ore sett. _________________________
Via ____________________________ Comune di ____________________________________
Tipo di attività ________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro _______________________________________________________
Periodo: dal ______________________________
7. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non
convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 della legge
833/78 (2):
Organismo ___________________________________ ore sett. _________________________
Via ____________________________ Comune di ____________________________________
tipo di attività _________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ________________________________________________________
Periodo: dal ______________________________
8. svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
Azienda _________________________________ ore sett. _____________________________
Via ________________________________ Comune di ________________________________
Periodo: dal ________________________________________________
9. svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o della A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali
nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte (2):
A.S.L. ______________________________ Comune di _______________________________
Periodo: dal _____________________________________
10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di
previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale:
Periodo : dal _______________________________________
11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra
evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso
negativo scrivere: nessuna)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Periodo : dal ______________________________
12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non
considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.
1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6):
Soggetto pubblico _____________________________________________________________
Via ______________________________________________ Comune ____________________
Tipo di attività ________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro _______________________________________________________
Periodo: dal _______________________________________
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13. essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di (2):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Periodo: dal _____________________________________
14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della
pensione alle variazioni del costo della vita (2):
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento: _____________________________________
Periodo: dal ________________________________________
NOTE: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
In fede
data ________________________

firma _______________________________ (3)

(1) cancellare la parte che non interessa
(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al
foglio alla voce “NOTE”
(3) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica di valido documento di identità.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009
Allegato Q
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)
RACCOMANDATA
Spett.le
___________________________
___________________________
___________________________
Il sottoscritto Dott. ______________________________ nato a ___________________ prov. ____
il ___________M F codice fiscale __________________ residente a ____________________
prov. _____ Via ____________________________________ n. ______ cap __________________
tel/cell ________________________________ a far data dal __________________ Azienda U.S.L.
di residenza _________________, e residente nel territorio della Regione _____________________
dal _______________, inserito nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria di cui
all’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, laureato dal
_______________, con voto ________,
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la
medicina generale assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l’assistenza primaria pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. _______ del _______________ e segnatamente per i
seguenti ambiti :
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7 e 8 dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come
appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata
indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
a)
riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al
D. L.vo n. 256/91 o 277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a)
b)
riserva per medici in possesso del titolo equipollente (art.16, comma 7, lettera b)
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso:
la propria residenza
il domicilio sotto indicato:
c/o ___________________________ Comune ________________________________cap _______
provincia _______ indirizzo _________________________________________________ n. _____
Allega alla presente autocertificazione storico di residenza* e dichiarazione sostitutiva.
Data _______________________

firma per esteso __________________________ (1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.

*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009
Allegato Q/1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(per graduatoria)
RACCOMANDATA
Spett.le
____________________________
____________________________
____________________________
Il sottoscritto Dott. __________________________________ nato a ______________ prov. _____
il ____________M F codice fiscale ___________________ residente a __________________
prov. _____ Via ______________________________________ n. ______ cap __________
tel/cell__________________________________ a far data dal ________________, Azienda U.S.L.
di residenza __________________e residente nel territorio della Regione __________________ dal
___________________, inserito nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale
cui all’art. 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale, laureato dal
___________, con voto ____________,
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la
medicina generale, di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione ______________n. ____ del _____________ e segnatamente
per i seguenti incarichi:
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, comma 7 e comma 8
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, di poter accedere alla riserva di
assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le
caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
a)
riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al
D. L.vo n. 256/91 o 277/2003 (art. 16, comma 7, lettera a)
b)
riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7, lettera b).
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso:
la propria residenza
il domicilio sotto indicato:
c/o ___________________________________ Comune ________________________cap _______
provincia _________ indirizzo ____________________________________________ n. ________
Allega alla presente autocertificazione storico di residenza (corredata da fotocopia di valido
documento di identità)*
dichiarazione sostitutiva (all. L).
Data _______________

firma per esteso _________________________(1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.

*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009
Allegato Q/2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(per graduatoria)
RACCOMANDATA
Spett.le
____________________________
____________________________
____________________________
Il sottoscritto Dott. ________________________________ nato a ________________ prov. _____
il ____________M
F
codice fiscale ___________________ residente a ________________
prov. ______Via _______________________________________ n. ______ cap __________
tel/cell ___________________________a far data dal _____________ , Azienda U.S.L. di
residenza ___________________ e residente nel territorio della Regione __________________ dal
_______________, inserito nella graduatoria regionale di settore per l’Emergenza Sanitaria
Territoriale cui all’art. 15 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale,
laureato dal __________, con voto ________
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’articolo 92 comma 5 lettera b) dell’accordo collettivo nazionale per la
medicina generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza territoriale pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _______ del _______________ e segnatamente per i
seguenti incarichi:
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
A.O.
Presidio
A.O.
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di continuità assistenziale presso l’Azienda
_________________ della Regione _____________________.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso:
la propria residenza
il domicilio sotto indicato:
c/o ___________________________ Comune ______________________________cap _________
provincia _________________ indirizzo ________________________________________ n. ____
Allega alla presente:
autocertificazione storico di residenza (corredata da fotocopia di valido documento di identità)*
dichiarazione sostitutiva (all. L).
Data _______________

firma per esteso __________________________ (1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.

*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009
Allegato Q/3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)
RACCOMANDATA
Spett.le
____________________________
____________________________
____________________________
Il sottoscritto Dott. ____________________________________ nato a ____________ prov. _____
il ___________M F codice fiscale _____________________ residente a _________________
prov. _____ Via ______________________________________ n. ______ cap ___________
tel/cell _____________________________ a far data dal_______________________ e residente
nel territorio della Regione _______________________ dal _______________, titolare di incarico
a tempo indeterminato per l’assistenza primaria presso l’Azienda Sanitaria Locale n. __________ di
______________________, per l’ambito territoriale di ______________________________ della
Regione _______________, dal _______________ e con anzianità complessiva di assistenza
primaria pari a mesi ___________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, lettera a) dell’Accordo collettivo nazionale per
la medicina generale, per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l’assistenza primaria
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione _____________ n. _______ del
_______________, e segnatamente per i seguenti ambiti :
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Ambito
ASL
Allega alla presente autocertificazione* e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il diritto a
concorrere all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’art. 34, comma 2 lettera a) dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina generale e l’anzianità complessiva di incarico in assistenza
primaria:
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :
la propria residenza
il domicilio sotto indicato :
c/o ___________________________ Comune ______________________________cap _________
provincia _______ indirizzo _______________________________________________ n. _______
Data _______________________

firma per esteso __________________________

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.

*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009
Allegato Q/4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(per trasferimento)
RACCOMANDATA
Spett.le
___________________________
___________________________
___________________________
Il sottoscritto Dott. ____________________________ nato a _______________ prov. _________
il __________M _ F _ codice fiscale _____________________ residente a ___________________
prov. _____ Via _______________________________________ n. ______ cap __________
tel/cell _______________________a far data dal ___________________, Azienda U.S.L. di
residenza _________________________, e residente nel territorio della Regione _______________
dal _________________________, titolare di incarico a tempo indeterminato per la Continuità
Assistenziale presso l’Azienda n. ______ di __________________ della Regione _____________ ,
dal _______________ e con anzianità complessiva di Continuità Assistenziale pari a mesi _______
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2 lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per
la Medicina Generale di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ____________ n. _______ del _______________,
e segnatamente per i seguenti incarichi :
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Inc. n
ambito
ASL
Inc. n.
ambito
ASL
Allega alla presente autocertificazione* e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il diritto a
concorrere all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina generale e l’anzianità complessiva di incarico in Continuità
Assistenziale. (corredate di valido documento di identità).
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
la propria residenza
il domicilio sotto indicato:
c/o ___________________________ Comune ___________________________cap ____________
provincia _________ indirizzo _____________________________________________ n. _______
Data ______________________

firma per esteso ___________________________(1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.

*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009
Allegato Q/5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(per trasferimento)
RACCOMANDATA
Spett.le
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Il sottoscritto Dott. ________________________________ nato a ________________ prov. _____
il ___________M F codice fiscale ________________ residente a ______________ prov. ___
Via
_______________________________________
n.
______
cap
__________
tel/cell_____________________________ a far data dal ___________________ , Azienda U.S.L.
di residenza ____________________, e residente nel territorio della Regione ______________ dal
______________________, titolare di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria
territoriale presso l’Azienda n. _____di _________________ della Regione __________________ ,
dal _________________ e con anzianità complessiva di emergenza sanitaria pari a mesi ________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’articolo 92 comma 5 lettera a) dell’Accordo collettivo nazionale per la
medicina generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _______ del _______________ e
segnatamente per i seguenti incarichi
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
ASL
Presidio
A.O.
Presidio
A.O.
Allega alla presente autocertificazione* e dichiarazione sostitutiva (corredate da fotocopia di valido
documento di identità) atta a comprovare il diritto a concorrere all’assegnazione dell’incarico ai
sensi dell’articolo 92 comma 5 lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina
generale e l’anzianità complessiva di incarico in emergenza territoriale e dichiarazione sostitutiva
(all. L):
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
la propria residenza
il domicilio sotto indicato:
c/o _________________________________ Comune _________________________cap ________
provincia __________ indirizzo _____________________________________________ n. ______
Data _______________________

firma per esteso _________________________ (1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.

*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.
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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009
Allegato L
AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
Il sottoscritto Dott. ________________________________________ nato a __________________
il _____________________ residente in ______________ Via _____________________________
iscritto all’Albo dei ____________________ della Provincia di __________________ ai sensi e per
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
dichiara formalmente di:
1) essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a
tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):
Soggetto _______________________________ ore settimanali ____________________________
Via ________________________________________ Comune di ___________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo: dal ________________________________
2) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del relativo
Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n. _________ scelte e con n. __________ scelte in
carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ______________ presso l’Azienda
_____________________
Periodo: dal ________________________________
3) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del relativo
Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n. _______ scelte e con n. ____________ scelte in
carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di __________________ presso l’Azienda
______________________
Periodo: dal ____________________________
4) essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come
specialista ambulatoriale convenzionato interno:(2)
Azienda __________________ branca ___________________ ore settimanali ________________
Azienda __________________ branca ___________________ ore settimanali ________________
Azienda __________________ branca ___________________ ore settimanali ________________
Periodo: dal ________________________________
5) essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2):
Provincia_________________________ branca _______________________
periodo: dal ______________________________
6) avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Azienda _______________________ Via ______________________________________________
tipo di attività ____________________________________________________________________
Periodo: dal ______________________________
7) essere/non essere (1) titolare di incarico nella continuità assistenziale o nell’emergenza sanitaria
territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione _________________ o
in altra Regione: (2)
Regione ____________________ Azienda ______________________ ore sett. _______________
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in forma attiva/in forma di disponibilità (1)
Periodo: dal ________________________________
8) essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto
Legislativo n. 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Legislativo n. 257/91, e
corrispondenti norme di cui al D. Lgs. 368/99:
Denominazione del corso : __________________________________________________________
Soggetto pubblico che lo svolge ______________________________________________________
Inizio: dal ___________________________________
9) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8
quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni:(2)
Organismo ______________________________________ ore sett. _________________________
Via _________________________________ Comune di __________________________________
tipo di attività ____________________________________________________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo: dal ___________________________________
10) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, istituzioni private non convenzionate o non
accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 43 della legge 833/78 (2) :
Organismo ______________________________________ ore sett. _________________________
Via _______________________________ Comune di ____________________________________
tipo di attività ____________________________________________________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo: dal ______________________________
11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
Azienda ___________________________________ ore sett. _____________________________
Via __________________________________ Comune di ________________________________
Periodo: dal _________________________________
12) svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali
nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2)
Azienda ________________________________ Comune di _______________________________
Periodo: dal __________________________________
13) avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche : (2)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo: dal ____________________________________
14) essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare (1)
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario
Nazionale:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di
previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale:
Periodo: dal ____________________________________
16) svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle
sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso
negativo scrivere nessuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo: dal ______________________________________
17) essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi, a tempo determinato o a
tempo indeterminato (1) (2) :
Azienda ____________________ Comune ________________ ore settimanali ________________
tipo di attività : ___________________________________________________________________
Periodo: dal ________________________________________
18) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa
attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto
eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di
lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7):
Soggetto pubblico ________________________________________________________________
Via ______________________________________________ Comune _______________________
tipo di attività ____________________________________________________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo: dal ______________________________________
19) essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a: (2)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo: dal ________________________________________
20) fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da
quelli di cui al punto 15:(2)
soggetto erogante il trattamento pensionistico: __________________________________________
Pensionato dal_______________________________
NOTE : _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
In fede
data ________________________

firma ___________________________________(3)

(1) cancellare la parte che non interessa.
(2) completare con le notizie richieste. Qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce
“NOTE”.
3) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA
18.09.2013
N. 4259
Pratica: D/6552. Derivazione: Sorgente Roveio trib. R. Linaro affluente T. Lavagna (bac. T.
Entella). Titolare: Risso Andrea e Cuneo Arianna. Concessione di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Moconesi. Domanda in data: 27.07.2012 ed integrativa del 01.07.2013.
IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE
ART. 1)
che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Risso Andrea e Cuneo Arianna di derivare da una
Sorgente Roveio trib. R. Linaro affluente T. Lavagna (bac. T. Entella), in località Roveio del Comune di
Moconesi, una portata non superiore a moduli 0,00017 (litri/secondo 0,017) di acqua per uso irriguo.
Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE
AVVISO DI DOMANDA
Il Sig. Cavanna Giuseppe e altri ha presentato, in data 14.12.1999 e nota integrativa del 07.12.2012,
istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua da una Sorgente senza nome trib. R. Gargassa
(Bacino T. Stura) in località Cana’, per moduli 0,001 (l/s 0,1) ad uso Irriguo, in Comune di Rossiglione
(pratica D/5578).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE
AVVISO DI DOMANDA
Il Sig. Cerisola Bruno e altri ha presentato, in data 16.12.1999, istanza di concessione in sanatoria
di derivazione acqua da N. 2 Sorgenti “Serrè 1” e “Serrè 2” trib. R. Rain (Bacino T. Entella) in località
Castagnaia, per moduli 0,001 (l/s 0,1) ad uso Irriguo, in Comune di Ne (pratica D/5599).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella
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PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE
AVVISO DI DOMANDA
La Sig.ra Crovetto Giuliana e altri ha presentato, in data 14.12.1999 e nota integrativa del
23.07.2012, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua dalla Sorgente “Sottocamerato”
trib. R. Lanzuola, affl. T. Lavagna (Bacino T. Entella) in località Camerato, per moduli 0,0018 (l/s 0,18)
ad uso Irriguo, in Comune di Lumarzo (pratica D/5528).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE
AVVISO DI DOMANDA
Il Sig. Ferrera Giovanni ed altri ha presentato, in data 14.12.1999 e nota integrativa del 18.10.2012,
istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua da una Sorgente trib. R. Ferriere affl. T.
Lavagna (Bacino T. Entella) in località Ferriere, per moduli 0,0045 (l/s 0,45) ad uso Irriguo, in Comune
di Lumarzo (pratica D/5513).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE
AVVISO DI DOMANDA
Il Sig. Gaggero Giuseppe ha presentato, in data 03.10.2008 e nota integrativa del 30.03.2011, istanza di concessione di derivazione acqua dal R. Custassa (Bacino T. S. Pietro) in località Custassa, per
moduli 0,0001 (l/s 0,01) ad uso Irriguo, in Comune di Genova (pratica D/6444).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE
AVVISO DI DOMANDA
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L’Azienda Agricola Migliarina di Lovotto Cristina ha presentato, in data 09.12.1999, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua dal Rio Canali e da una Sorg.te senza nome trib. R. Canali
affl. T. Ricco’ (bacino T. Polcevera) in località Migliarina, per moduli 0,0016 (l/s 0,16) ad uso Irriguo, in
Comune di Mignanego (pratica D/5340).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE
AVVISO DI DOMANDA
Il Sig. Scalisi Gaspare e altri ha presentato, in data 29.12.2000, istanza di concessione in sanatoria
di derivazione acqua da una Sorg.te trib. R. Costiera (bacino T. Polcevera) in località Parodi, per
moduli 0,00275 (l/s 0,275) ad uso Irriguo, in Comune di Genova (pratica D/5854).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
26.08.2013
N. 5053
Corso d'acqua fiume Bormida di Mallare - Località Ponte della Volta - Comune di Cairo
Montenotte. Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del Regolamento Regionale
3/2011 nonchè i pareri richiesti dall'art. 26 l.r. 9/1999 e D.G.R. 1657/2011 per la realizzazione di
viabilità provinciale in sponda sinistra del fiume Bormida di Mallare ed interventi idraulici connessi. Soggetto autorizzato: Settore Viabilità Edilizia ed Ambiente della Provincia di Savona.
IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
OMISSIS
AUTORIZZA
1) ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 es.m.i. e dell’art. 5 del Regolamento regionale 20/07/2011 n. 3, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il
Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente della Provincia di Savona all’esecuzione dei lavori di
realizzazione di viabilità provinciale in sponda sinistra del Fiume Bormida di Mallare ed interventi
idraulici connessi così come individuati nelle tavole di progetto e nella tavola “Prescrizioni ed autorizzazione idraulica” quale allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,alle
seguenti condizioni:
OMISSIS
AUTORIZZA
2) ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fati salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la dero-
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ga della distanza di rispetto prevista dall’art. 26 della L.R. 9/93 dal corso d’acqua Fiume Bormida di
Mallare, per la realizzazione dei lavori in argomento, ale seguenti condizioni:
• la realizzazione delle opere di completamento delle difese spondali sul corso d’acqua Fiume
Bormida di Mallare natura prioritaria rispettoall’apertura al traffico della strada provinciale
OMISSIS
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
27.09.2013

N. 5552

Comune di Albenga. Approvazione della variante al vigente Piano Regolatore Generale concernente la modifica dell'articolo 46 delle relative Norme di Attuazione.
IL DIRIGENTE
Premesso:
? che il Comune di Albenga è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 136 del 04.09.2002;
? che il medesimo Comune, con deliberazione consiliare n. 4 in data 11/01/2013, ha adottato la
Variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente concernente la modifica dell'articolo 46
delle relative Norme di Attuazione;
? che a seguito dell’avvenuta pubblicazione dal 25/02/2013 al 27/03/2013 di detta Variante, non sono
state presentate osservazioni e/o opposizioni come confermato con D.C.C. n. 37 del 30/05/2013;
? che gli atti relativi alla Variante di cui all’oggetto sono stati trasmessi alla Regione Liguria per gli
adempimenti di competenza, con nota comunale prot. n. 29848 del 01/07/2013, pervenuti agli atti
regionali in data 04/07/2013;
? che la Regione Liguria accertato che detta Variante non rientra fra le competenze approvative
regionali, ha inviato i relativi atti a questa Provincia per gli adempimenti di competenza, con nota
regionale prot. n. 132185 del 09/08/2013, pervenuti agli atti provinciali in data 14/08/2013;
? che il Comune di Albenga con note prot. n. 41414 e n. 41422 del 12/09/2013 pervenute agli atti provinciali in data 20/09/2013, inviava a questa Provincia ulteriore documentazione integrativa;
? che la Regione Liguria con nota prot. PG/2013/146827 del 12/09/2013 pervenuti agli atti provinciali in data 24/09/2013, inviava a questa Provincia ulteriore documentazione inerente la non rilevanza della Variante circa la verifica di cui alla L.R. n. 4/2012;
? che il succitato Comune di Albenga con nota prot. n. 43118 del 24/09/2013, acquisita agli atti provinciali via PEC con nota prot. n. 76805 del 24/09/2013, ha trasmesso copia della dichiarazione
asseverata in merito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012;
? che, sulla scorta della documentazione comunale inviata, si è pronunciato il competente Ufficio
VAS dei Servizi Ambientali – Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente di questa Provincia
che ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 77904 del 27/09/2013;
Visti:
- l’articolo 107 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’articolo 29 dello Statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l’articolo 41 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzio-
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ne dirigenziale;
gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano
la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150 e s.m.;
Vista la Legge Regionale 24.05.1972 n. 8 e s.m.;
Vista la Legge Regionale n. 9/1983 e s.m.;
Vista la Legge Urbanistica Regionale 04.09.1997, n. 36 di disciplina del sistema della pianificazione
territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale;
Atteso che l’art. 85, 1° comma, lett. a) della citata Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997 dispone,
tra l’altro, il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative regionali di approvazione delle
Varianti parziali ai vigenti Strumenti Urbanistici Generali;
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 6 del 26.02.1990 e s. m. ed i.;
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento di questa Provincia, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 42 del 28.07.2005 e s. m. ed i.;
Visto l'art. 13 della L.R. n. 32/2012 concernente la Verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
Vista la Relazione (allegato A) del competente Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, prot.
n. 77950 del 27/09/2013 che si allega al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;
Considerato che sulla base dell'istruttoria, per i motivi espressi nella citata Relazione (Allegato A)
risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo di cui trattasi nei termini seguenti:
-

la Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Albenga, concernente la modifica dell'articolo 46 delle relative Norme di Attuazione adottata con deliberazione consiliare n.
4 in data 11/01/2013, è meritevole di approvazione;
Esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
DECRETA
è approvata la Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di
Albenga, concernente la modifica dell'articolo 46 delle relative Norme di Attuazione adottata con deliberazione consiliare n. 4 in data 11/01/2013;
DISPONE
1. di pubblicare il presente Decreto all'Albo online per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
2. di notificare il presente atto al Sindaco del Comune di Albenga, anche ai fini dei successivi adempimenti di legge, ivi compresi quelli di pubblicità prescritti dall’art. 10, 6° comma, della citata Legge
Urbanistica n.1150/1942 e s.m.;
DA' ATTO CHE:
• il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità
amministrativa;
• contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
25.06.2013
N. 524
Derivazione d'acqua sotterranea ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio) dal pozzo ubicato al Fg. 12 mappale 1538 del Comune di Arcola, località Ressora.
Ditta: SIRTAM S.r.l.. Pratica n. 1308/DER.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) fatti salvi i diritti dei terzi e quant’altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, è concesso alla ditta SIRTAM S.r.l. di derivare per uso igienico ed assimilati (autolavaggio), dal pozzo ubicato al Fg. 12 mappale 1538, in loc. Ressora del Comune di Arcola, una quantità d’acqua non superiore a litri/sec. 0,032 (moduli 0,00032) per un volume massimo giornaliero di 2,8 mc. ed un volume
massimo annuo di 1022 mc;
2) la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della
presente determinazione subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute
nel citato disciplinare in data 28.02.2013 di repertorio n. 13665;
omissis
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. M. Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
12.08.2013
N. 656
Licenza di attingimento di acqua ad uso irriguo dal Fiume Vara in località Case Sparse di Vizzà
in Comune di Sesta Godano. Ditta: Marta Montagnani. Pratica n. 1377/DER.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
art.1) salvi i diritti dei terzi è accordata alla ditta Montagnani Marta la licenza di attingere dal Fiume
Vara in loc. Case Sparse del comune di Sesta Godano una portata pari a moduli 0,000024 (litri/sec.
0,0024) di acqua per uso irriguo nel periodo compreso tra maggio ed ottobre;
art.2) la suddetta licenza è rilasciata per anni 1 (uno) a decorrere dalla data della presente determinazione subordinatamente alla osservanza di tutte le condizioni citate nell'art.56 del T.U. di legge
11/12/1933 n.1775 e successive modificazioni;
omissis
P. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. M. Bertoni
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA’ - DIFESA DEL
SUOLO PROTEZIONE CIVILE UFFICIO DEMANIO IDRICO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
24.09.2013
N. 763
Pratica n. 6174. Corso d’acqua: Canale del Lino o Fiascherino. Concessione demaniale di una
porzione del Canale del Lino o Fiascherino pari a complessivi mq. 26,80 identificata catastalmente tra i fogli 25 e 27 del N.C.T. di Lerici per il posizionamento di una struttura temporanea amovibile tipo “chiosco” destinato alla vendita di cibo preconfezionato, di due cabine in legno da utilizzarsi come servizi igienici e pronto soccorso a servizio della limitrofa spiaggia e dei relativi sottoservizi (con condotta fognaria, condotta idrica e linea elettrica). Ditta: Lerici Mare S.r.l.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) di rilasciare alla Ditta LERICI MARE S.r.l. fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione demaniale di una porzione del Canale del Lino o Fiascherino pari a complessivi 26,80 mq. identificata catastalmente tra i fogli 25 e 27 del N.C.T. di Lerici per il posizionamento di una struttura temporanea amovibile tipo “chiosco” destinato alla vendita di cibo preconfezionato, di due cabine in legno
da utilizzarsi come servizi igienici e pronto soccorso a servizio della limitrofa spiaggia e dei relativi sottoservizi (con condotta fognaria, condotta idrica e linea elettrica), 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
01.10.2013
N. 788
N. O. I. n. 12454. Corso d’acqua Valle del Secchio. Autorizzazione idraulica provinciale ex R.D.
523/1904 art. 93 per lavori di ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del corso d’acqua
denominato Valle del Secchio in località Fornaci nel Comune di Framura. Ditta: Crinolina S.r.l.,
La Perla S.n.c., Riviera S.n.c..
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
Il rilascio alla Ditta Crinolina S.r.l., la Perla S.n.c, Riviera S.n.c. fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, dell’autorizzazione ai soli fini idraulici per lavori di ripristino della funzionalità idraulica di un
tratto del Corso d’acqua denominato Valle del Secchio in località Fornaci nel Comune di Framura.
omissis
IL DIRIGENTE.
Dott. Ing. G.Mancini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
14.10.2013
N. 842
Nulla Osta n. 12264. Pratica n. 6222. Corso d'acqua: Fosso del Burrone. Conferenza dei Servizi
relativa all'intervento di "Riqualificazione ambientale con consolidamento idrogeologico e realizzazione di aree a parcheggio in località Vichieda” in Comune di Follo. Ente proponente: Comune
di Follo.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) il rilascio al Comune di Follo nell’ambito della Conferenza dei Servizi del parere favorevole
all’approvazione dell’intervento, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza e successivamente integrati;
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
15.10.2013
N. 849
Nulla osta idraulico n. 12388. Corso d'acqua:Torrente Bottagna. Ditta: Cecchi Umberto. Nulla
osta idraulico ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 3/2011 per la realizzazione di un
edificio abitativo unifamiliare sul terreno censito nel NCT di Vezzano Ligure foglio 2 mappali 481
e 482 alla distanza di 5,00 metri dalla sponda del Torrente Bottagna.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Regolamento regionale 14/07/2011 n. 3, di autorizzare fatti salvi i
diritti di terzi, al sig. CECCHI Umberto l’intervento in oggetto di cui agli elaborati progettuali vistati da
questo Servizio riguardanti la realizzazione di un edificio abitativo unifamiliare sul terreno censito nel
NCT di Vezzano Ligure foglio 2 mappali 481 e 482 alla distanza di 5,00 metri dalla sponda del Torrente
Bottagna subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
16.10.2013
N. 854
Nulla Osta n. 12463. Conferenza 63. Corso d'acqua: Torrente Pignone. Ditta: Ente Parco
Montemarcello-Magra. Conferenza dei Servizi relativa a "(PAR) FAS 2007-2013 - Progetto integrato sistema parchi e alta via Rete Sentieristica - Sponda destra Torrente Pignone, in Comune di
Pignone.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) di rilasciare all’Ente Parco di Montemarcello-Magra l’autorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti
salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire l’intervento di difesa spondale lungo il Torrente
Pignone nella zona sottostante l’ex Mulino Calzetta, nel Comune di Pignone ivi comprese le opere accessorie previste in progetto, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento, subordinatamente alle seguenti prescrizioni l’inosservanza, anche di una sola delle quali, ne comporta l’annullamento:
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA’ - DIFESA DEL
SUOLO PROTEZIONE CIVILE UFFICIO OPERE IDRAULICHE RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
08.10.2013

N. 813

Nulla Osta Idraulico n. 12377. Corso d’acqua: Canale Manichetta. Autorizzazione ai fini idraulici relativa al rifacimento dell’attraversamento argine demaniale del Canale Manichetta mediante la sostituzione dei due tubi esistenti diametro 100 cm con uno scatolare prefabbricato in calcestruzzo a forma rettangolare avente lunghezza pari a 17 ml e dimensioni di 4,50m x 2,50 m in
località Bradiola nel Comune di Sarzana. Ditta: Consorzio di Bonifica e Irrigazione Canale
Lunense.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1. di rilasciare al Consorzio di Bonifica e Irrigazione Canale Lunense, di seguito denominata Ditta, l’autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di
rifacimento dell’attraversamento argine demaniale del Canale Manichetta mediante la sostituzione
dei due tubi esistenti diametro 100 cm con uno scatolare prefabbricato in calcestruzzo a forma rettangolare avente lunghezza pari a 17 ml e dimensioni di 4,50 m x 2,50 m in località Bradiola nel
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Comune di Sarzana, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati
parte integrante del presente provvedimento, subordinatamente alle seguenti prescrizioni l’inosservanza, anche di una sola delle quali, ne comporta l’annullamento
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE 4 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
AVVISO
Pratica n. 1291/DER. La ditta Cau Peppino, Petacchi Luciano e Petacchi Rino, ora Cau Peppino,
Petacchi Fabrizio e Petacchi Rino, ha presentato domanda di concessione preferenziale in data
27/12/2007 per derivare, così come risulta dalla relazione tecnica pervenuta il 07.08.2013, moduli
0,00134 (l./sec. 0,134) di acqua, ad uso irriguo, dal Canale di Nardo in località Caprignano del Comune
di Castelnuovo Magra.
La Spezia, 14.10.2013
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni
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