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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1245
L.R. 6 agosto 2009, n. 32. Sviluppo processo di integrazione europea. Convenzione con il
Dipartimento Scienze Politiche dell’Università di Genova per assegnazione borse di studio.
Impegno € 10.000,00.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 6 agosto 2009, n. 32 “Interventi regionali per la promozione dell’integrazione
europea”, che ha come finalità la promozione dell’identità civica e la reciproca comprensione tra i popoli
europei, nonché quello di contribuire alla costruzione dell’unità politica europea, sostenendo le iniziative
volte a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europeo;
PREMESSO che l’Amministrazione Regionale, in sintonia con le finalità della sopracitata legge
regionale ritiene importante promuovere e sostenere attività di scambio di esperienze - tra cui rientrano
prioritariamente i soggiorni di studio all’estero - volte a favorire il processo di unificazione europea ed in
particolare dirette al consolidamento, tra i giovani, della comune identità europea;
CONSIDERATA la validità e l’importanza dell’iniziativa rivolta ai giovani della Regione e finalizzata, oltre
che all’acquisizione di una approfondita conoscenza delle lingue dell’Unione europea, alla promozione
dell’integrazione europea con conseguente diffusione del comune senso di appartenenza all’Europa, va
rilevato che le borse di studio per soggiorno all’estero possono essere un buon mezzo per realizzare
queste finalità;
Visto, in particolare, l’art. 2 comma1, lett. b) ed e), della sopracitata legge regionale, che prevedono,
per la realizzazione di tale finalità, la promozione di attività di studio e di ricerca, rivolte soprattutto ai
giovani anche mediante incontri, convegni e seminari e in collaborazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie;
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca,
dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”;
VISTO il titolo III del D.lgs 118/2011;
CONSIDERATO che l’articolo 4 della l.r. 2/2007 prevede l’effettuazione di una serie di azioni strategiche
riconducibili alle seguenti linee di intervento:
1) Promozione delle attività di ricerca dell’Università di Genova e delle attività di alta formazione;
2) Promozione delle azioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca
umanistica, scientifica e tecnologica e dell’innovazione;
3) Promozione della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico, dell’innovazione per lo sviluppo
economico e produttivo della regione;
4) Promozione all’interno del sistema delle piccole e medie imprese delle interazioni con tutti gli attori
dello sviluppo e della ricerca regionale;
CONSIDERATO che con DGR. n. 327 del 19.04.2016 è stato deliberato il potenziamento e la riorganizzazione
dei rapporti con l’Unione Europea e dell’Ufficio di Bruxelles, attuato mediante determinate azioni che
hanno contribuito alla riapertura e alla gestione dell’Ufficio di Bruxelles dal punto di vista amministrativo,
tecnico e giuridico, garantendo altresì le azioni di lobbying nei confronti delle istituzioni europee e di
azioni di marketing nei confronti dei diversi stakeholders italiani ed europei;
RITENUTO di istituire n. due Borse di studio di € 5.000,00 cadauna per una spesa complessiva di
€10.000,00 (euro diecimila), da assegnare mediante affidamento all’Università di Genova per l’indizione
di un bando di concorso pubblico in tema di integrazione europea finalizzato alla formazione mirata alla
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progettazione di iniziative da proporre per partecipare a bandi finanziati dalla U.E.;
DATO ATTO che le risorse sono reperibili al capitolo 4699 “Iniziative regionali volte alla promozione
dell’integrazione europea” del bilancio di previsione 2016-2018, con imputazione all’esercizio
2016(scadenza 31.12.2016);
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova prevede fra le sue
offerte formative la possibilità di acquisire conoscenze metodologiche, culturali e professionali a
carattere interdisciplinare riguardanti le società contemporanee, con specifico approfondimento delle
problematiche di rilievo internazionalistico ed europeo, fornendo anche conoscenze di base delle diverse
aree geografiche e geopolitiche. I corsi di laurea del Dipartimento forniscono, in particolare, le competenze
di metodo e conoscenze utili ad assistere le istituzioni pubbliche, le organizzazioni impegnate nella
progettazione e nel sostegno di iniziative di promozione dello sviluppo economico, sociale e civile delle
comunità umane; vengono attuate altresì forme di apprendimento attuate sia con l’incentivazione degli
scambi culturali di docenti e studenti nel quadro dei programmi internazionali ed europei, nonché presso
aziende operanti all’estero o con l’estero anche nel quadro dei programmi europei;
RITENUTO, per i motivi sopra esplicitati, di affidare l’indizione del bando per l’assegnazione di due borse
di studio e la gestione completa della pratica al Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università
di Genova secondo i criteri stabiliti dallo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Università di Genova allegato
A) con il quale vengono individuate le finalità e i criteri di affidamento dell’indizione del bando pubblico
per l’assegnazione di due Borse di studio a favore di due laureati iscritti all’Università di Genova;
RITENUTO di dare mandato al Dirigente della struttura competente in materia di sottoscrivere la
convenzione allegata al presente provvedimento;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale;
DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa:
1. di affidare all’Università di Genova – Dipartimento Scienze Politiche l’indizione del bando pubblico
per l’assegnazione di due Borse di studio di € 5.000,00 cadauna, a favore di due laureati del predetto
Dipartimento e destinate alla formazione mirata in particolare alla progettazione di iniziative da
proporre per partecipare a bandi finanziati dalla U.E.;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato A) fra la Regione Liguria e il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Genova;
3. di autorizzare la spesa complessiva di €10.000,00 ;
4. di impegnare la somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii.
a favore dell’Università di Genova con sede in P.zzale E. Brignole 3° 16124 Genova Codice Fiscale
00754150100.sul capitolo 4699 “Iniziative regionali volte alla promozione dell’integrazione europea”
del bilancio di previsione 2016-2018, con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31.12.2016);
5. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate, si provvederà a termini dell’art.
57 D.Lgs 23.06.2011 n.118 e ss.mm.ii. e del punto 6.1 dell’Allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;
6. di dare mandato al Dirigente della struttura competente in materia di sottoscrivere la convenzione,
allegata al presente provvedimento, con le modalità previste dall’articolo 15, comma 2 bis della Legge
241/90 e s.m.i..
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o,
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alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1252
Perfezionamento della Designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del POR
FESR 2014/2020.
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
· con proprio provvedimento n. 78 assunto nella seduta 6 febbraio 2015 ha, tra l’ altro, disposto la
designazione, dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del POR FESR 2014/2020
rispettivamente nel Dirigente del Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo e nel
Dirigente del Settore Staff del Dipartimento e Affari Giuridici del Dipartimento Sviluppo Economico;
· nel dispositivo del menzionato provvedimento si è dato atto che la designazione delle autorità di
Gestione e di Certificazione sia del FESR sia del FSE si intende perfezionata a seguito di esito
positivo delle valutazioni dell’Autorità di Audit come da Reg.(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
· con proprio provvedimento n. 1480 assunto nella seduta del 29 dicembre 2015 è stata disposta una
riorganizzazione dell’amministrazione modificando l’assetto e la denominazione di alcune strutture
da essa dipendenti;
· l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione del POR-FESR 2014/2020, a seguito del
summenzionato provvedimento, risultano incardinate presso il Dipartimento Sviluppo Economico
rispettivamente nel “Settore Competitività“ e nel “Settore Staff del Dipartimento”;
· l’Autorità di Audit, in ossequio a quanto disposto con il succitato provvedimento, è collocata presso
la Direzione Centrale Finanza , Bilancio e Controlli nel Settore Controllo Finanziario e si rapporta
direttamente per la funzione di Audit al Presidente della Giunta Regionale trovando pertanto garanzia
riguardo all’indipendenza gerarchica, organizzativa e funzionale nei confronti delle altre Autorità del
PO avuto riguardo alla loro collocazione nell’organigramma regionale;
· il Ministero Economia e Finanze – Ispettorato IGRUE (MEF-IGRUE), con nota MEF – RGS prot.
72371 del 14 settembre 2016, ha espresso parere favorevole alla designazione dell’Autorità di Audit
per i programmi operativi 2014/2020 in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza gerarchica,
organizzativa, funzionale e finanziaria rispetto alle Autorità di gestione e di certificazione di
riferimento con soddisfacimento delle condizioni di organizzazione e procedura previste dall’Accordo
di partenariato 2014/2020;
· in forza del precitato parere, trasmesso via e-mail alla Presidenza della Regione Liguria , la
designazione dell’Autorità di Audit è definitiva giusto quanto disposto dalla citata Deliberazione n.
78/2015 ;
ATTESO che sulla base della procedura di cui all’art. 124 comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, le Autorità di Gestione e di Certificazione
vengono definitivamente designate solo a seguito di parere positivo reso dall’Autorità di Audit;
CONSIDERATO che con nota prot. PG/2016/310021 del 14 dicembre 2016 l’A.d.A ha dato esito positivo
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alla procedura di designazione dell’Autorità di gestione (A.d.G.) e dell’Autorità di Certificazione (A.d.C.)
del programma operativo 2014/2020 FESR ( CCI 2014IT16RFOP011) ed è pertanto possibile procedere
alla designazione definitiva delle predette Autorità;
ATTESO che di tale designazione definitiva verrà data comunicazione alla Commissione Europea tramite
inserimento sul portale informatico SFC;
VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che
abroga il regolamento (CE) n. 1083 / 2006 del Consiglio;
- in particolare gli artt. 72,73,74,122,1223,124b e 127 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013
relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati
membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell’Autorità di Audit e alla procedura
di designazione dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio;
- le note n. 30248 del 31/12/2013, n. 47832b del 30/05/2014 e n. 56513 del 03/07/2014 del Ministero
Economia e Finanze che delineano procedure e requisiti delle strutture di gestione e di audit dei
programmi UE 2014/2020;
- l’Accordo di partenariato con l’Italia assunto con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
c (2014) 8021 final del 29/10/2014;
Per tutto quanto ciò premesso su proposta del Presidente della Giunta Regionale
DELIBERA
1. che la designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del FESR si è perfezionata a
seguito di esito positivo del procedimento valutativo dell’Autorità di Audit e pertanto di designare
definitivamente quali Autorità per il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo POR FESR
2014/2020 (CCI2014IT16RFOP011):
· Autorità di Gestione, Dirigente pro tempore del Settore Competitività (Dipartimento Sviluppo
Economico),
· Autorità di Certificazione, Dirigente pro tempore del Settore Staff del Dipartimento (Dipartimento
Sviluppo Economico) ;
2. che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e
sul sito internet.
Di dare atto che tale designazione definitiva verrà altresì comunicata alla Commissione Europea tramite
inserimento nel portale informatico SFC.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1258
Adempimenti attuativi dell’art. 19 della Legge Regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla
Crescita” (c.d. Growth Act) - provvedimenti in materia di Stazione Unica Appaltante Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE:
la Regione Liguria ha istituito la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), altresì qualificata come
Soggetto Aggregatore, oggi disciplinata dall’articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014 n. 41
“Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015”;
ATTESO CHE la S.U.A.R., anche in quanto Soggetto aggregatore, persegue i seguenti obiettivi:
- promuovere l’esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare
l’efficacia e l’efficienza delle attività di realizzazione di lavori e di approvvigionamento di beni e
servizi, aumentando significativamente la trasparenza negli affidamenti e la qualità dei servizi
pubblici erogati;
- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l’efficienza del
procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A.
(stazione appaltante);
- monitorare la spesa pubblica relativa all’acquisizione di beni e servizi, contenere i costi;
- favorire l’aggregazione della spesa in materia di acquisizione di beni e servizi quale volano di
efficienza;
- consentire un’azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili
interferenze criminali e penetrazione mafiosa;
OSSERVATO CHE:
- alla Stazione Unica Appaltante Regionale hanno aderito numerosi enti pubblici aventi sede sul
territorio regionale;
-

ex art. 18 della L.R. n. 41/2014 tali Enti acquisiscono servizi, forniture, lavori attraverso la
S.U.A.R. regionale;

DATO ATTO CHE:
- a seguito di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 art. 37, commi da 1 a 4, e dalle Linee Guida ANAC
in corso di emanazione, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione
di lavori, servizi e forniture esclusivamente ricorrendo a una centrale di committenza ovvero
mediante una stazione appaltante;
- gran parte degli Enti pubblici aventi sede sul territorio della Regione Liguria si avvalgono della
S.U.A.R. regionale;
PRESO ATTO CHE:
· la normativa comunitaria ed in particolare la Direttiva 2014/24/UE, ribadisce, tra l’altro, che:“Gli
appalti pubblici (omissis) costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla
realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente
l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici. A tal fine, la normativa sugli appalti
adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo
da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle
piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un
miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale”;
· l’art. 18, comma 2, della Direttiva sopracitata che stabilisce i Principi generali per l’aggiudicazione
degli appalti, dispone che “Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un
piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.
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(omissis). Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici,
nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
(omissis);
CONSIDERATO ALTRESI’ che la riforma del Codice degli appalti, in linea con le Direttive comunitarie,
si pone gli obiettivi di:
- stimolare la sinergìa tra l’Ente pubblico, le imprese, le associazioni d’impresa, le organizzazioni
sindacali, per individuare soluzioni operative condivise volte alla applicazione più efficace
possibile della normativa;
- valorizzare la finalità sociale degli appalti pubblici come strumento per conseguire una più ampia
crescita economica;
- coinvolgere i rappresentanti delle categorie economiche anche al fine di aumentare l’efficacia del
contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata;
VISTO l’art. 19 della Legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla Crescita” (c.d. Growth Act) il
quale, tra l’altro, dispone:
“1. La Regione, anche quale centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore,
attua politiche di semplificazione in materia di appalti pubblici nel rispetto 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 successive modificazioni e integrazioni e dando diretta applicazione
ai principi generali di cui alle direttive 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione Testo rilevante ai fini del SEE e Sito esterno2014/24/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la
direttiva Sito esterno2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE.
2. La Regione, nell’esercizio del proprio ruolo di centrale di committenza, stazione unica appaltante
e soggetto aggregatore, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
(Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive
modificazioni e integrazioni, assume le iniziative necessarie per costituire un efficace sistema a rete
sul territorio per la gestione degli appalti e della contrattualistica pubblica, in considerazione del ruolo
strategico delle commesse pubbliche per il rilancio dell’economia, anche attraverso la valorizzazione del
patrimonio pubblico.
3. Il sistema regionale degli appalti è volto ad assicurare, anche garantendo le adeguate sinergie
professionali ed economiche, trasparenza, rapidità di azione e certezza delle procedure ed un costante
confronto con le associazioni di categoria interessate.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce, con apposita deliberazione
della Giunta regionale, un tavolo permanente di raccordo tra la stazione unica appaltante regionale
(SUAR) di cui all’articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla
legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, e le stazioni appaltanti della Città
metropolitana di Genova, delle province liguri e del Comune di Genova”;
RILEVATO CHE l’evoluzione del quadro normativo è decisamente orientata verso la riduzione del
numero delle stazioni appaltanti, sia nel settore dei lavori pubblici, sia nel settore dei beni e dei servizi;
RITENUTO CHE, a seguito di quanto sopra:
· appare opportuno procedere ad una riorganizzazione della Stazione Unica Appaltante Regionale
dal punto di vista funzionale ed economico, al fine di garantire le risorse necessarie per il
funzionamento ottimale dell’organizzazione medesima, anche mediante la semplificazione delle
procedure là dove possibile;
· è necessario che Regione Liguria svolga un ruolo di regia e coordinamento strategico in materia
di appalti e contratti pubblici anche nella sua veste di Soggetto Aggregatore;
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VISTO l’art. 113 del D. Lgs 50/2016 rubricato “Incentivi per funzioni tecniche” che testualmente dispone:
“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico,
agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. 		 A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti
a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione
e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico
del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire
l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti.
3. 		L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni
secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono
le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei
costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal
dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle
specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso
dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo
del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale
con qualifica dirigenziale.
4. 		Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è
destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può
essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati
di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. 		 Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure
di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta
della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo
previsto dal comma 2”;
RILEVATO dunque che gli incentivi, così come regolamentati dal nuovo Codice degli appalti pubblici di
cui al D.lgs. n. 50/2016, possono essere destinati ai seguenti scopi:
- acquisto di beni tecnologici e di strumenti per l’innovazione implementazione delle banche dati
per il controllo e miglioramento delle capacità di spesa;
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incentivi per la qualità del lavoro e la responsabilità assunta dai componenti della
S.U.A.R.;
attivazione di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia
16/12/2016, n. 333
RAVVISATA l’opportunità di applicare il sistema di riconoscimento degli incentivi ex art. 113 , comma 5,
D.Lgs. n. 50/2016 alle procedure di gara indette dalla SUAR per conto di altri enti, a far data dalla data
di approvazione del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE in attesa della disciplina regolamentare prevista dall’art. 113, comma 3, D.Lgs. n.
50/2016 la legge consente l’accantonamento delle risorse, entro i limiti percentuali fissati dal 2° comma del
medesimo articolo, accantonamento che avverrà dalla data di approvazione del presente provvedimento;
DATO ATTO altresì che l’AVCP oggi ANAC ha statuito, con Comunicazione del Presidente del 28/10/2013,
che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile
incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale,
delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
DATO ATTO CHE la normativa comunitaria e nazionale favorisce le forme di collaborazione tra le parti
economiche e sociali coinvolte nei processi di affidamento, di gestione e di monitoraggio dei contratti
pubblici, allo scopo di promuovere la tutela del lavoro e di promuovere metodi operativi sempre più
efficaci nel contrasto all’illegalità e alla corruzione, assicurando un innalzamento dei livelli di trasparenza,
economicità ed efficienza nell’attività contrattuale degli enti pubblici;
RITENUTO pertanto di addivenire alla costituzione di un Tavolo tecnico che possa predisporre un
Protocollo di Intesa in materia di appalti pubblici volto a favorire la massima trasparenza, legalità,
partecipazione, economicità, efficacia ed efficienza in relazione alle procedure di scelta del contraente
ex D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI:
- il D .lgs 50/2016, ed in particolare gli articoli 37 e 113, commi 2 e 5;
- 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’art. 33 - ter, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012;
- 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);
- l’articolo 9 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale);
- l’articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 “Disposizioni collegate alla Legge finanziaria
2015”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415/2015;
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale
DELIBERA
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Per quanto in premessa indicato e che si intende qui espressamente richiamato:
1. di istituire un Tavolo di confronto tecnico con gli Organismi rappresentativi delle imprese
operanti sul territorio ligure e con le Organizzazioni sindacali al fine di addivenire alla stesura di
un Protocollo di Intesa in materia di contratti pubblici, che assicuri forme di collaborazione tra
le parti coinvolte nei processi di affidamento e di gestione dei contratti stessi nell’ambito di una
più generale attività di regia della Regione in relazione ad una visione organica e strategica degli
appalti pubblici;
2. di dare mandato al Segretario Generale di istituire, di concerto con il Direttore Generale della
Direzione Centrale Organizzazione, il Tavolo di cui al punto 1. in coordinamento con l’Assessore
Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero,
Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo;
3. di dare attuazione all’art. 113, ed in particolare al comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 2016,
n. 50 disponendo l’applicazione della percentuale dell’incentivo di cui al comma 2 del medesimo
articolo nella misura di ¼, in relazione alle procedure di gara d’appalto indette dalla S.U.A.R. per
conto di altri Enti;
4. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione di predisporre
l’apposito regolamento attuativo in relazione a quanto disposto al punto 3 nonché l’apposito
regolamento attuativo in materia di incentivi per funzioni tecniche;
5. di nominare il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per la Regione
Liguria nella persona del Dirigente del Settore Affari Generali;
6. di disporre, in relazione alle procedure di gara finalizzate alla stipula di una convenzione quadro,
che la sommatoria dei fabbisogni complessivi rilevati possa essere, a giudizio della S.U.A.R.,
aumentato nel limite del 50%;
7. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione di assumere ogni
altro atto volto al miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e al potenziamento della S.U.A.R. in
linea con la normativa nazionale e con le linee guida emanate ed in corso di emanazione da parte
di ANAC e ogni atto successivo e necessario conseguente l’adozione della presente Deliberazione
affidando alla Direzione Centrale Organizzazione e per Essa al Settore Affari Generali il ruolo di
regia e coordinamento degli appalti e contratti pubblici di cui in premessa;
8. di dare atto che dalla presente Deliberazione non discendono oneri a carico del bilancio regionale
e che la presente Deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R.L..
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1263
Interventi in materia di sicurezza urbana. Impegno di Euro 40.000 a favore del Comune di Genova.
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
Ø la l.r. 24 dicembre 2004 n. 28 “Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di
sicurezza”, ai sensi della quale la Regione promuove, favorisce e sostiene politiche locali finalizzate
ad assicurare efficaci misure di integrazione del sistema di sicurezza volte al conseguimento di
una serena e civile convivenza nelle città e nel territorio ligure;
Ø la l.r. 1 agosto 2008 n. 31 “Disciplina in materia di polizia locale” che detta disposizioni in
materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa locale, al fine di
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assicurarne l’efficace espletamento sul territorio regionale;
la l.r. 29.12.2015, n. 28 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 2016-2018”;

RICHIAMATO il Titolo III del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che la Regione, al fine di concorrere - unitamente agli altri Enti Territoriali e alle Autorità
Provinciali di Pubblica Sicurezza - a dare risposte puntuali e tempestive ai problemi di sicurezza
esistenti sul territorio della provincia di Genova, intende stipulare un Patto per la Sicurezza dell’Area
Metropolitana di Genova e che a tal fine è in corso l’attività istruttoria dei competenti uffici della Regione,
congiuntamente a quelli di Prefettura, Questura e Comune di Genova, Arma dei Carabinieri e Guardia
di Finanza;
RITENUTO OPPORTUNO anche in attesa che si concludano le procedure della formalizzazione del Patto
per la Sicurezza, disporre un finanziamento di € 40.000,00 in favore del Comune di Genova, finalizzato
alla realizzazione di progetti in materia di sicurezza e di polizia locale, ivi compresa la formazione del
personale ad essa appartenente;
SU PROPOSTA
del Vice Presidente, Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione
ed Emigrazione;
DELIBERA
1)

2)
3)

di autorizzare la spesa di euro 40.000,00 e di impegnare ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 40.000,00
con imputazione al capitolo 100 – Contributi agli Enti delle amministrazioni Locali per la gestione
dei progetti per la sicurezza - del bilancio di previsione 2016-2018 con imputazione all’esercizio 2016
(scadenza 31 dicembre 2016) a favore del Comune di Genova, con sede legale in Via Garibaldi 9 16124 Genova, CF 00856930102, per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza;
di stabilire che alla liquidazione dell’impegno di spesa, come sopra assunto, a favore del Comune di
Genova, si provvederà ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della
Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1266
Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali - Gestione delle funzioni di osservatorio
regionale su sicurezza urbana e legalità. Impegno di euro 40.000,00.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
§

La legge regionale 24 dicembre 2004 n. 28 “Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati
di sicurezza”, che – tra l’altro – istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale l’Osservatorio
regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, quale strumento di supporto per le
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attività della Regione in materia di integrazione del sistema di sicurezza;
La legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 “Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato
e mafioso per la promozione della cultura della legalità” che, tra l’altro:
ü istituisce l’Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la
promozione della trasparenza:
ü prevede che fino alla nomina dell’Osservatorio le sue funzioni siano svolte dall’Osservatorio
regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini previsto all’articolo 2 della richiamata
l.r. n. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
ü prevede forme di intensa collaborazione con l’Università degli Studi per l’effettuazione di attività
formative, di indagine e ricerca;
Il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42”, e successive modificazioni
e integrazioni;

RICHIAMATE
le proprie precedenti deliberazioni n. 1727/2012, n. 1799/2013, n. 1781/2014 e n. 457/2016 con le quali sono
state assegnate all’Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, le funzioni dell’Osservatorio
sulla sicurezza e sulla qualità della vita e l’Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza mediante la stipula di un assegno di ricerca
annuale;
RILEVATO
·

·

che in questi anni l’Università ha svolto un importante e significativo lavoro di analisi scientifica dei
fenomeni criminali, supportando l’Amministrazione regionale e mettendo a disposizione della stessa
i dati fisici e statistici necessari alla programmazione e alla pianificazione regionale nella materia
della sicurezza urbana e sociale;
che è opportuno finanziare tale attività per un’ulteriore annualità per la somma complessiva di euro
41.347,00;

DATO ATTO
Che quota parte (pari a € 1.347,00) della somma complessiva è già stata impegnata in favore dell’Università
degli Studi di Genova con decreto dirigenziale n. 4464 del 30/12/2015;
RITENUTO
Quindi di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’ulteriore stanziamento di euro 40.000,00 con imputazione al capitolo 103
- Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini - del bilancio di previsione
2016-2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31 dicembre 2016) a favore dell’Università degli
Studi di Genova, con sede legale in Via Balbi 5, 16126 Genova, CF 00754150100, al fine dell’esercizio delle
funzioni in materia di Osservatorio sulla sicurezza e sulla qualità della vita e di Osservatorio indipendente
per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza;
SU PROPOSTA
del Vice Presidente, Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione
ed Emigrazione;
DELIBERA
1)

di autorizzare la spesa di euro 40.000,00 e di impegnare ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 40.000,00
con imputazione al capitolo 103 – Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita
dei cittadini - del bilancio di previsione 2016-2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza
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31 dicembre 2016) a favore dell’Università degli Studi di Genova, con sede legale in Via Balbi 5,
16126 Genova, CF 00754150100, al fine dell’esercizio delle funzioni in materia di Osservatorio sulla
sicurezza e sulla qualità della vita e di Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza;
di stabilire che alla liquidazione dell’impegno di spesa, come sopra assunto, a favore dell’Università
degli Studi di Genova, si provvederà ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 118/2011 modificato e integrato
dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
di disporre che alla liquidazione della residua somma di € 1.347,00, necessaria a coprire il valore
complessivo dell’attività svolta dall’Università degli Studi di Genova, si provvederà utilizzando quota
parte delle somme già impegnate a favore dell’Università con il richiamato decreto dirigenziale n.
4464/2015;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della
Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1288
Sperimentazione e consolidamento del programma P.I.P.P.I. (Programma Intervento per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) - FASE 6: Impegno e liquidazione Euro 25.000,00=.
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE:
- la Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come
novellata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “Diritto del minore ad una famiglia” concernente
modifiche alla Legge 4 Maggio 1983, n. 184 nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile;
- la Legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”;
- la Legge 8 Novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale 24 Maggio 2006, n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari”;
- la Legge Regionale 9 Aprile 2009, n. 6, “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
- la DCR 06/08/2013 n. 18, “Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62
della Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari)”;
- la DGR 1670 del 20/12/2013 “Sperimentazione del modello d’intervento P.I.P.P.I. (Programma di
Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) – Impegno Euro 20.000,00”.
- La DGR 1657 del 22/12/2014 “Sperimentazione del modello d’intervento P.I.P.P.I. (Programma di
Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) – DSS 18. – impegno Euro 12.500,00=”.
- La DGR 1431 del 23/12/2015 “Sperimentazione del modello d’intervento P.I.P.P.I. (Programma
di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) FASE 5. Impegno e liquidazione Euro
20.000,00=”.
RICHIAMATA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 Febbraio 2013, “Investire
nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda
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l’elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle famiglie
e la qualità dei servizi di cura alternativa – Rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati
ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze
parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i minori sottratti alla loro famiglia crescano
in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”;
DATO ATTO che:
- il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi Ministero) con l’assistenza tecnica
dell’Università degli Studi di Padova, si è sviluppato con la prima fase a partire dal 2011 coinvolgendo
le sole città “riservatarie” della Legge 285/97 fra cui Genova, e successivamente allargando tale
sperimentazione ai territori regionali;
- nella prima fase di ampliamento regionale del 2013, la sperimentazione si è allargata a tutto il territorio
della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese, anche in considerazione degli esiti positivi
ottenuti nella prima e seconda fase di sperimentazione sul Comune di Genova e dell’opportunità di
valorizzare le risorse umane ed organizzative già attivate nella stessa;
- nella seconda fase di ampliamento regionale del 2014, la sperimentazione (attualmente in fase di
chiusura) ha interessato il territorio del DSS 18 spezzino, che aveva manifestato il suo interesse al
programma;
- nella terza fase di ampliamento regionale del 2015, la sperimentazione (attualmente in fase di
implementazione) ha interessato la Conferenza dei Sindaci di ASL 3 insieme ai DSS 14 e 15 e il DSS
19;
- che il Ministero ha ritenuto anche per l’anno in corso di adottare con D.D. n. 277 del 25 ottobre 2016
le Linee Guida per la presentazione delle proposte di adesione alla sperimentazione del modello di
intervento P.I.P.P.I.;
- che il Ministero ha inteso finanziare 56 proposte di adesione per un finanziamento complessivo di
Euro 2.800.000,00, prevedendo da parte delle Regioni proponenti un co-finanziamento minimo del
20% del costo totale del progetto;
CONSIDERATO che la Regione Liguria risulta avere la possibilità, secondo le indicazioni ministeriali
riportate nel Decreto Direttoriale sopra richiamato, di presentare una sola candidatura e indicare altri
ambiti eventuali come eccedenti;
PRESO ATTO che sono stati pertanto individuati dei criteri con relativi punteggi in base ai quali valutare
le proposte di adesione da parte dei territori, così come di seguito specificato:
Ø ambito con maggior numero di popolazione coinvolta – pt 5
Ø consolidamento e continuità delle attività sperimentate (proposta per il livello avanzato) – pt 15
Ø nuovo ambito di sperimentazione – pt 5
Ø coerenza con le “Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni e Province Autonome
di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di Intervento P.I.P.P.I. (Programma di
Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione)” – pt 10
DATO ATTO che è stata richiesta alle Conferenze dei Sindaci delle Asl liguri la disponibilità alla
sperimentazione, con nota da parte dell’U.S.S. Politiche Sociali del 10/11/2016, n. prot. PECPG/2016/266767, indicando già come prioritaria la candidatura di un ambito nel ponente ligure, territorio
fino ad ora non coinvolto nella sperimentazione;
PRESO ATTO che sono pervenute all’U.S.S. Politiche Sociali tre proposte di adesione:
Ø Distretto Sociosanitario 7 - Savonese
Ø Distretto Sociosanitario 18 - Spezzino
Ø Distretto Sociosanitario 2 - Sanremese
- che l’U.S.S. Politiche Sociali ha proceduto alla valutazione dei progetti presentati secondo i criteri
sopraesposti e con il seguente esito:
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1) Distretto Sociosanitario 18 – Spezzino: pt. 25
2) Distretto Sociosanitario 7– Savonese: pt. 20
3) Distretto Sociosanitario 2 – Sanremese: pt. 15.
RITENUTO pertanto candidare in via prioritaria il Distretto Sociosanitario 7, quale ambito del ponente
ligure e il Distretto Sociosanitario 18 come ambito eccedente;
PRESO ATTO che il Ministero con D.D. n. 364/2016 ha reso pubblica la graduatoria degli ambiti
territoriali ammessi al finanziamento nella quale risultano essere state accolte le prime due proposte
della Regione Liguria;
DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2016/2018 all’esercizio 2016 risultano disponibili Euro
25.000,00 da destinare quale quota di co-finanziamento ai due ambiti di sperimentazione, destinando
rispettivamente Euro 12.500,00 al Comune di Savona e al Comune di La Spezia quali Comuni capofila
degli ambiti di sperimentazione;
RITENUTO pertanto opportuno impegnare quale quota di co-finanziamento complessiva la somma
di Euro 25.000,00= sul Cap. 4849 –Missione 12 Programma 12.001 Macro 104 Cod. SIOPE 1.05.03P.C.F.1.04.01.02.000 ai sensi dell’art.56 del Decreto Legislativo n.118 del 23/11/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, imputandola nel bilancio di previsione 2016/2018 all’esercizio 2016 –
scadenza 31/12/2016, ripartendola così come di seguito indicato:
AMBITO DI
SPERIMENTAZIONE

COMUNE
CAPOFILA

CODICE FISCALE

CONTABILITÀ
SPECIALE

EURO

Distretto Sociosanitario 7

Savona

00175270099

0062176

12.500

Distretto Sociosanitario 18

La Spezia

00211160114

0062164

12.500

DI DARE mandato al Dirigente dell’U.S.S. Politiche Sociali di predisporre gli adempimenti connessi alla
partecipazione alla sperimentazione in oggetto compresa la sottoscrizione dei relativi atti;
VISTO il titolo III del decreto Legislativo 23/06/2011 n.118 e ss.mm.ii;
Su proposta del Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e Terzo
Settore
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,
DI AUTORIZZARE la spesa di Euro 25.000,00= quale quota di co-finanziamento complessiva per
l’implementazione del Programma P.I.P.P.I. fase 6;
DI IMPEGNARE quale quota di co-finanziamento complessiva la somma di Euro 25.000,00=, sul Cap.
4849 - Missione 12 Programma 12.001 Macro 104 Cod. SIOPE 1.05.03- P.C.F.1.04.01.02.000- ai sensi
dell’art.56 del Decreto Legislativo n.118 del 23/11/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,
imputandola nel bilancio di previsione 2016/2018 all’esercizio 2016 – scadenza 31/12/2016, ripartendola
così come di seguito indicato:
AMBITO DI
SPERIMENTAZIONE

COMUNE
CAPOFILA

CODICE
FISCALE

CONTABILITÀ
SPECIALE

EURO

Distretto Sociosanitario 7

Savona

00175270099

0062176

12.500

Distretto Sociosanitario 18

La Spezia

00211160114

0062164

12.500
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DI AUTORIZZARE altresì ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 23/11/2011 n.118, il Settore Bilancio
e Ragioneria a liquidare contestualmente gli impegni sopra assunti e a provvedere ai relativi mandati di
pagamento con le modalità sopra indicate;
DI DARE ATTO che il contributo di cui al presente provvedimento non è soggetto a ritenuta d’acconto ai
sensi dell’art. 28 DPR 29/09/1973 n. 600;
DI DARE MANDATO al Dirigente dell’U.S.S. Politiche Sociali di predisporre gli adempimenti connessi
alla partecipazione alla sperimentazione in oggetto compresa la sottoscrizione dei relativi atti;
DI DISPORRE l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria nonché il suo inserimento sul sito www.regione.liguria.it
Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1292
“Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE n.2073/2005 e ss.mm.ii. sui criteri
microbiologici applicabili agli alimenti” e n° 212 del 10/11/2016 “Linee guida per il controllo
ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004.
Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto, in particolare, l’art. 17 del predetto Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce che gli operatori
del settore alimentare e dei mangimi hanno l’obbligo di garantire e di verificare che nelle imprese da essi
controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle
loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e delle distribuzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene
dei prodotti alimentari, che, all’art. 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che
in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al
loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;
VISTO l’Accordo n. 46/CSR del 07.02.2013 “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento
dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome
e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria;
CONSIDERATO che nel suddetto Accordo CSR del 07/02/2013 sono date indicazioni specifiche sugli
elementi di conformità per assicurare che le autorità competenti dispongano di un’ adeguata capacità
di laboratorio secondo quanto previsto dal Reg. 882/2004/CE;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1588/2013 che ha recepito il suddetto Accordo CSR
- Rep. Atti 46/CSR - del 07/02/2013 “;
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 27/03/2015, aggiornato con DGR
508/2016 “Piano regionale Integrato Controlli in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (PRISA) 20152018 per la Liguria ” che ha stabilito il potenziamento delle attività relative alla capacità di laboratorio
delle autorità competenti fra gli obiettivi individuati dalle attività di riesame dell’attività di audit su
Autorità competenti;
RICHIAMATO l’Accordo Stato Regioni n° 41 del 03/03/2016 che ha approvato l’ INTESA, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, TRA IL GOVERNO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTE “Linee
guida relative all’applicazione del Regolamento CE n.2073/2005 e ss.mm.ii. sui criteri microbiologici
applicabili agli alimenti”
RICHIAMATO l’Accordo Stato Regioni n° 212 del 10/11/2016 che ha approvato l’ INTESA, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, TRA IL GOVERNO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTE “ LINEE
GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) 882/2004 e 854/2004”
che tra l’altro individua criteri microbiologici per gli alimenti e gli accertamenti analitici per
microorganismi e loro tossine responsabili di Malattie trasmissibili dagli Alimenti (MTA).
VISTO il Decreto Dirigenziale n° 1965 del 06/07/2015 che approva “Protocolli Tecnici per l’effettuazione
dei controlli microbiologici sugli alimenti, l’interpretazione e gestione degli esiti analitici e accertamenti
analitici di microrganismi e loro tossine responsabili di Malattie Trasmesse dagli Alimenti (MTA)”
PRESO atto della necessità di recepire i suddetti Accordi Stato Regione nell’ordinamento regionale;
RITENUTO peraltro necessario sottolineare che per quanto le indicazioni di cui all’Accordo n° 212
del 10/11/2016 “LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE)
882/2004 e 854/2004” il recepimento comporta la necessità di una successiva revisione anche del
Piano regionale Integrato dei controlli in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (PRISA) a partire
dall’anno 2017 a seguito degli approfondimenti che sono in corso di attuazione nell’ambito del Tavolo
di Coordinamento Interistituzionale sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Animale di cui alla DGR
533/2015;
RITENUTO di conseguenza necessario apportare gli aggiornamenti discendenti dalle suddette Linee
guida ai Protocolli tecnici approvati con Decreto n° 1965/2015;
CONSIDERATO che il contenuto aggiornato dei suddetti protocolli e’ stato anche condiviso con
gli operatori del controllo ufficiale delle AASSLL liguri nonché con i Laboratori Ufficiali ARPAL e
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle D’Aosta nel corso di specifiche riunioni
tenutesi sull’argomento;
RITENUTO pertanto opportuno approvare i documenti di cui all’allegato A “Protocollo Tecnico per
l’effettuazione dei controlli microbiologici sugli alimenti e l’interpretazione e gestione degli
esiti analitici”, allegato B “Accertamenti analitici di microrganismi e loro tossine responsabili
di Malattie Trasmesse dagli Alimenti (MTA)”, che sostituiscono gli allegati A e B già approvati con
Decreto Dirigenziale 1965/201, e Allegato C “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento
CE 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli
alimenti” del presente atto, costituente parte integrante e necessario dello stesso;
RITENUTO che le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare gli indirizzi
regionali di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale sopra richiamati nonché quanto disposto dalla
DGR 1652/2014 “Indirizzi per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito
dell’autocontrollo delle imprese alimentari e indirizzi per garantire la capacità di laboratorio tra AASSLL
e laboratori ufficiali”;
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su proposta del Vice Presidente e Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore,
Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, per le motivazioni di cui in premessa, che vengono
integralmente richiamate
DELIBERA
1. Di recepire nell’ordinamento regionale le Intese AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA
LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO n° 41 del 03/03/2016 “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento
CE n.2073/2005 e ss.mm.ii. sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti” e n° 212 del 10/11/2016
“LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) 882/2004 e
854/2004” ;
2. Di approvare i seguenti documenti, costituenti parti integranti e necessarie della presente deliberazione:
- Allegato A “Protocollo Tecnico per l’effettuazione dei controlli microbiologici sugli alimenti e
l’interpretazione e gestione degli esiti analitici”, che sostituisce l’allegato A di cui al Decreto
Dirigenziale n° 1965/2015;
- Allegato B “Accertamenti analitici di microrganismi e loro tossine responsabili di Malattie Trasmesse
dagli Alimenti (MTA)”, che sostituisce l’allegato B di cui al Decreto Dirigenziale n° 1965/2015;
- Allegato C “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE 2073/2005 e successive modifiche
ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti”;
3. Di rimandare per le parti non specificatamente comprese
provvedimento al testo delle Linee guida di cui al punto 1;

negli allegati A, B e C del presente

4. Di sottolineare che per quanto riguarda le indicazioni di cui all’Intesa n° 212 del 10/11/2016 “LINEE
GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) 882/2004 e 854/2004”
il recepimento nell’ordinamento regionale comporta la necessità di una successiva revisione anche
del Piano regionale Integrato dei controlli in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (PRISA) a partire
dall’anno 2017, anche a seguito degli approfondimenti che sono in corso di realizzazione nell’ambito
del Tavolo di Coordinamento Interistituzionale sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Animale di cui alla
DGR 533/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
nonché sul sito liguriainformasalute.it al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne
conoscenza.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso consultabile sul sito
www.liguriainformasalute.it)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1295
Approvazione di Linee Guida per la Valutazione Impatto sulla Salute (VIS).
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Piano nazionale di Prevenzione 2014-2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 13
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novembre 2014, che individua quali obiettivi centrali per le Regioni:
· Realizzare attività di supporto alle politiche ambientali di miglioramento qualità aria, acqua, suolo
secondo il modello della “Salute in tutte le politiche”
· Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute attraverso:
· il monitoraggio degli inquinanti ambientali cui è esposta la popolazione
· il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
· Sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla
salute delle modifiche ambientali
· Sviluppare modelli, relazioni interistituzionali per la valutazione degli impatti sulla salute dei fattori
inquinanti;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. DGR 730/2015, modificata con DGR. 10/2016 ad oggetto “Piano
Regionale Prevenzione 2014-2018. Sviluppo” che prevede nel Programma Salute e Benessere “Ridurre
le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” (scheda 13) quale obiettivo da
perseguire entro il 31/12/2016 la definizione di primi indirizzi regionali per la valutazione integrata
di impatto sulla salute (VIS), nonché il censimento delle basi dati esistenti a supporto del processo ;
CONSIDERATO che con Decreto del Segretario Regionale n. 8 del 02/05/2016 è stato istituito il Gruppo
di Lavoro “Osservatorio regionale Salute e Ambiente” previsto da DGR 730/2015 e DGR 10/2016, che
si è riunito numerose volte ed ha elaborato alcune prime proposte in ordine a quanto sopra, condivise
all’unanimità;
CONSIDERATO che il coordinamento degli esperti di salute pubblica, di sicurezza alimentare e
dell’ambiente, costituisce la strategia vincente nell’affrontare i problemi di sanità pubblica attraverso
un’azione articolata che prevede la costruzione di sistemi informativi ambientali e sanitari integrati,
lo studio e la valutazione coordinata del rischio e la previsione di procedure di valutazione integrata
di impatto ambientale e sulla salute;
CONSIDERATO che l’art. 7-quinquies del d.lgs 502/1992, introdotto nel 1999, affida alle regioni
l’individuazione delle modalità e dei livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali.
VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla
parte seconda, Titolo III;
DATO ATTO che il Ministero della Salute nel giugno 2016 ha presentato alle Regioni il documento
“Valutazione di impatto sulla salute – Linee guida per proponenti e valutatori” elaborato nell’ambito di
un progetto CCM – Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie del Ministero della Salute;
CONSIDERATO che è in corso un nuovo progetto CCM sull’argomento denominato “EpiAmbNet”
che si propone come motore delle attività regionali in questo ambito proponendo elementi innovativi
e esperienze caratterizzanti, nell’ambito del quale la Regione Liguria partecipa come uditore, e che
prevede di elaborare entro il 2017 delle proposte operative di ausilio per tutte le regioni, utili per
la Valutazione di impatto sulla salute, nonché di realizzare un percorso formativo di base su tali
argomenti destinato agli operatori Regionali, del Servizio Sanitario e delle Agenzie per l’Ambiente;
RITENUTO pertanto, nelle more della definizione di quanto sopra ed in attesa di una rivisitazione delle
disposizioni regionali in materia di VIA e VAS che permetteranno di procedurare meglio l’argomento,
di individuare primi indirizzi regionali per la valutazione integrata di impatto sulla salute (VIS) ed
effettuare il censimento delle basi dati esistenti a supporto del processo.
RITENUTO peraltro utile avviare forme di sperimentazione nell’applicazione dei suddetti indirizzi
regionali a casi pratici che dovessero presentarsi in Liguria;
CONSIDERATO peraltro che nell’ambito del suddetto Gruppo di Lavoro, è stata proposta l’ attivazione
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di un Master Universitario di II livello in “Inquinamento, Ambiente, Salute - IAS” di qualificazione
per esperti nella valutazione di impatto ambientale e sanitario con riguardo alle aree e/o tematiche
territoriali a rischio che risponderebbe anche a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione
e dal Piano Regionale di Prevenzione “Effettuare la Formazione di I livello ( formatori) e II livello
(operatori ARPA, MMG, PLS , IZS, AASSLL) su VIS e su temi ambiente –salute.”
RITENUTO pertanto stabilire che sia la realizzazione del suddetto Master Universitario di II livello
in “Inquinamento, Ambiente, Salute - IAS” di qualificazione per esperti nella valutazione di impatto
ambientale e sanitario sia da inserire nelle priorità formative regionali anche per l’accessibilità a fondi
europei per formazione e ricerca;
SU proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alla Sanità, Politiche socio sanitarie
e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale e dell’ Assessore ai Lavori
pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle
Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo Raul Giacomo Giampedrone
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:
· di approvare il documento “Linee Guida per la Valutazione d’Impatto sulla Salute (VIS)” allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle more della rivisitazione delle
disposizioni regionali in materia di VIA e VAS, che permetteranno di procedurare meglio l’argomento;
·
di stabilire che la realizzazione del Master Universitario di II livello in “Inquinamento, Ambiente,
Salute - IAS” di qualificazione per esperti nella valutazione di impatto ambientale e sanitario sia da
inserire nelle priorità formative regionali anche per l’accessibilità a fondi europei per formazione e
ricerca;
· di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;
· di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito www.
liguriainformasalute.it .
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 SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso consultabile sul sito
www.Liguriainformasalute.it)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1296
Approvazione progetto “Analisi del rischio concernente il consumo di specie ittiche in relazione
al contenuto di mercurio/metilmercurio per la popolazione della Regione Liguria”. Impegno euro
18.000,00 a favore dell’Istituto Zooprofilattico.
LA GIUNTA REGIONALE
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Visti e richiamati:
¨ il Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002 n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
¨ il Regolamento (CE) e n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
¨ il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione
di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
¨ il Regolamento (CE) del 19 dicembre 2006 n. 1881/2006 e ss.mm.ii che definisce i tenori massimi di
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
Richiamate le proprie deliberazioni con le quali sono state attivate le iniziative di monitoraggio del
pescato ligure:
¨ n. 1496/2010 “Piano di monitoraggio dei valori dei principali contaminanti ambientali nei prodotti
della pesca del Mar Ligure per l’anno 2011”
¨ n. 1567/2012 “Piano di monitoraggio dei valori dei principali contaminanti ambientali nei prodotti
della pesca del Mar Ligure per l’anno 2013”
¨ n. 1400/2010 “Reg. CE/1198/2006 “Approvazione schema di convenzione con l’Università di
Genova per l’elaborazione dei piani di monitoraggio volti alla valutazione dei piani di gestione e
sperimentazioni in acquacoltura”
Visto il Progetto interregionale proposto dal Ministero della Salute “Piano di monitoraggio per la ricerca
delle diossine negli alimenti di origine animale” approvato nella seduta della Conferenza Stato – Regioni
del 22/11/2012 (Rep. Atti n. 226/CSR);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/2013, ad oggetto “Approvazione del Piano regionale
ligure di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale ai sensi dell’Intesa
SR 226 del 22/11/2012”;
CONSIDERATO che le risultanze dei monitoraggi avviati a seguito dei suddetti piani hanno evidenziato
una certa contaminazione da metalli pesanti in parte del pescato che è stata oggetto di richiesta di
approfondimenti da parte del Ministero della Salute con nota Prot. 1203 del 19/01/2015;
CONSIDERATO che in relazione alla suddetta problematica della contaminazione da metalli pesanti nel
pescato la DGR 508/2015, data la letteratura scientifica sull’argomento, nonché le valutazioni espresse
dal Comitato tecnico regionale sui contaminanti dei prodotti della pesca costituito con DGR 1567/2012
e DGR 533/2015 ha disposto l’avvio di un progetto sulle abitudini alimentari inerente il consumo dei
prodotti della pesca della popolazione ligure, al fine di effettuare una valutazione del rischio ponderata.
CONSIDERATO che il suddetto Comitato ha dato mandato a IZSPLV, componente del tavolo, in
collaborazione con UNIGE, di elaborare un progetto inerente l’Analisi del rischio concernente il consumo
di specie ittiche in relazione al contenuto di mercurio/metilmercurio per la popolazione della Regione
Liguria;
CONSIDERATO che tale progetto come riportato in allegato A al presente atto quale parte integrante e
necessaria dello stesso, è stato condiviso con i competenti settori regionali Settore Prevenzione Sanità
Pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale e Settore Politiche Agricole e della Pesca; .
CONSIDERATO che tale progetto di valutazione epidemiologica e di analisi del rischio concernente il
consumo di specie ittiche in relazione al contenuto di mercurio/metilmercurio per la popolazione della
Regione Liguria può essere realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria Valle
D’Aosta (IZSPLV) in collaborazione con l’Università di Genova con i diversi Dipartimenti (DISSAL e
DIMI), in quanto attività rientranti nelle competenze di tali Enti, come prospettato nella nota Prot.
13088 del 11/11/2016;
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CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto il costo totale stimato è di 45.800,00 Euro
a fronte del quale viene richiesto da IZSPLV, in qualità di capofila del progetto un contributo alle spese a
Regione Liguria nella misura di Euro 18.000,00 totali, mentre IZSPLV e UNIGE si impegnano a coprire
la restante parte, secondo il piano allegato al progetto di cui all’allegato A;
PRESO ATTO che per la verifica dei livelli di contaminanti nei prodotti ittici presenti sul mercato
ligure sono previsti specifici controlli ufficiali dal Piano Regionale Integrato dei controllo in Sicurezza
Alimentare e Sanità Animale (PRISA) 2014-2018 di cui alla DGR 533/2015 e ss.mm.ii;
VISTA la propria deliberazione n. DGR 730/2015, modificata con DGR 10/2016 ad oggetto “Piano
Regionale Prevenzione 2014-2018. Sviluppo ”;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano di Prevenzione in particolare legate all’attuazione dei
programmi Salute e benessere “Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute”
(scheda 13) e “Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per
alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli” (scheda 18), è necessario avviare
a livello regionale studi epidemiologici in particolari aree ritenute a possibile rischio per inquinamento
ambientale, fra i quali l’ambiente marino, nonché sviluppare attività di monitoraggio volte a valutare la
presenza di eventuali contaminanti ambientali nelle matrici alimentari, sulla base di dati di monitoraggio
ambientale e potenziare le collaborazione intersettoriali già avviate al fine di individuare possibili fonti
di rischio chimico – fisico e bio-tossicologico di origine ambientale nella produzione di alimenti, in
particolare per prodotti della pesca;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 321 del 19 .04.2016, modificata da DGR 763 del 05/08/2016 “Finanziamento
di attività urgenti previste da leggi, convenzioni o provvedimenti regionali necessarie per il corretto
funzionamento del Sistema sanitario ligure – Anno 2016” al punto 3) prospetto B stanzia Euro 45.000,00
per le attività inerenti fra le altre il Piano Prevenzione 2014 -2018 in cui sono ricomprese le attività
oggetto del progetto di cui all’allegato A;
VISTO il punto 6) del dispositivo della sopra citata D.G.R. n. 763/2016, che demanda alle strutture del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali, competenti per materia, l’adozione dei provvedimenti di impegno e
liquidazione degli importi a fianco di ciascuna attività, autorizzandole direttamente ad imputare le spese
rigorosamente entro i limiti indicati nei prospetti A) e B), sugli stanziamenti dei capitoli del FSR;
CONSIDERATO che la somma complessiva di € 18.000,00 di contributo a carico della Regione Liguria
per la realizzazione del progetto di cui all’allegato A può essere reperita per l’entità di Euro 12.000,00 a
valere sul capitolo 5296 del bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno 2016/2018, di cui alla
DGR 763/2016, in quanto trattasi di attività rientranti tra le finalità di tali fondi;
PRESO ATTO dell’interesse dimostrato dal Settore Politiche Agricole e della Pesca regionale alla
realizzazione del progetto di cui all’allegato A, per le ricadute sul comparto pesca, che ha pertanto dato
disponibilità al reperimento di Euro 6.000,00 nell’ambito dei fondi a disposizione nell’anno 2016 per le
attività di ricerca nel settore della Pesca e dell’Acquacoltura, come risulta dalla nota IN/2016/21105 del
03/11/2016, in cui il suddetto Settore autorizza alla condivisione del capitolo 2624 “Contributi a Enti
pubblici per attività di ricerca nel settore della pesca e acquacoltura” a favore del Settore Prevenzione
Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, per l’impegno di euro 6.000,00 e la successiva
liquidazione, per le finalità inerenti la realizzazione del progetto di cui all’allegato A del presente atto;
VISTA la nota del Settore Bilancio e Ragioneria prot. n. IN/2016/20068 del 25/10/2016 con la quale
comunica che l’impegno di spesa pari a € 12.000,00 è collegato all’accertamento n. 307 assunto sul
capitolo 135 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze C.F. 80415740580;
RITENUTO pertanto di approvare il progetto “Analisi del rischio concernente il consumo di specie ittiche
in relazione al contenuto di mercurio/metilmercurio per la popolazione della Regione Liguria” come
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riportato in allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’impegno totale di Euro 18.000,00 di cui Euro 12.000,00
a valere sul capitolo 5296 “Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per trasferimenti ad
Enti delle Amministrazioni locali”, ed Euro 6.000,00 a valere sul capitolo 2624 “Contributi a Enti pubblici
per attività di ricerca nel settore della pesca e dell’acquacoltura” quale contributo per la realizzazione
del progetto “Analisi del rischio concernente il consumo di specie ittiche in relazione al contenuto di
mercurio/metilmercurio per la popolazione della Regione Liguria” di cui all’allegato A, parte integrante
e necessaria del presente atto, a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria Valle
D’Aosta , codice fiscale 05160100011, in qualità di capofila del progetto;
RIBADITO che nell’ambito del suddetto contributo di Euro 18.000,00 è compresa anche la quota di
contributo prevista per la realizzazione delle attività di UNIGE che, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte Liguria Valle D’Aosta, in qualità di capofila del progetto, provvederà a devolvere, sulla base di
quanto previsto in Allegato A e sulla base della realizzazione del progetto stesso;
RIBADITO peraltro che nell’ambito del progetto per la raccolta dei dati relativi alla produzione,
commercializzazione e distribuzione del pescato in Liguria saranno coinvolti le principali catene di
Grande distribuzione Organizzata presenti in Liguria, le Associazioni di Pesca, NISEA ed IREPA, le
AASSLL liguri, la Capitaneria di Porto, PIF, UVAC;
RITENUTO peraltro di disporre che la successiva liquidazione avvenga, ai sensi dell’art. 57 del Titolo III
del D.lgs. 23.6.2011, n. 118 e ss.mm.ii nella misura del 30% a esecutività del presente atto ed il restante
a seguito della presentazione di periodiche dettagliate relazioni tecniche sulle attività svolte sulle quali
il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale effettuerà le necessarie
valutazioni, in relazione al grado di avanzamento delle attività e alla rispondenza al progetto stesso;
RIBADITO che il progetto ha una durata di 12 mesi dall’avvio, che dovrà avvenire entro febbraio 2017,
e che la relazione finale contenente tutti i dati raccolti, nonché l’analisi degli stessi e la conseguente
valutazione di rischio dovranno essere consegnati al Settore Prevenzione Sanità Pubblica, Sicurezza
Alimentare e Sanità Animale e al Settore Politiche Agricole e della Pesca entro 60 giorni dal termine delle
attività;
VISTO l’art. 20 del Titolo II del D.lgs. 23.6.2011, n. 118;
VISTA la Legge regionale n. 28 del 29.12.2015 di approvazione del bilancio di previsione della Regione
Liguria per gli anni finanziari 2016/2018;
Su proposta del Vice Presidente Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza,
Immigrazione ed Emigrazione e dell’ Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura,
Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare il progetto “Analisi del rischio concernente il consumo di specie ittiche in relazione al
contenuto di mercurio/metilmercurio per la popolazione della Regione Liguria” come riportato in
allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;
2) Di autorizzare la spesa totale di Euro 18.000,00 a favore Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte Liguria Valle D’Aosta codice fiscale 05160100011, a valere per Euro 12.000,00 sul capitolo
5296 e per Euro 6.000,00 sul capitolo 2624, quale contributo per la realizzazione del progetto di cui
al punto 1)
3) di stabilire che nell’ambito del suddetto contributo di Euro 18.000,00 è compresa anche la quota
di contributo prevista per la realizzazione delle attività di UNIGE che, l’Istituto Zooprofilattico
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Sperimentale Piemonte Liguria Valle D’Aosta, in qualità di capofila del progetto, provvederà a
devolvere, sulla base di quanto previsto in allegato A;
Di impegnare, ai sensi dell’art. 20 del Titolo II del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. la somma di €
12.000,00 sul capitolo 5296 “Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per trasferimenti
ad Enti delle Amministrazioni locali” e, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii,
la somma di € 6.000,00 sul capitolo 2624 “Contributi a Enti pubblici per attività di ricerca nel settore
della pesca e dell’acquacoltura” del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2016/2018 con
imputazione all’esercizio 2016 (scadenza esigibilità 31/12/2016) a favore dell’ Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta con sede in via Bologna 148 – 10154 Torino - Codice
Fiscale 05160100011 ;
Di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale
di coordinare le attività del progetto e di liquidare successivamente il finanziamento di cui sopra
ai sensi dell’art. 57 del Titolo III del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii, a favore di IZS Piemonte
Liguria Valle D’Aosta nella misura del 30% a esecutività del presente atto ed il restante a seguito
della presentazione di periodiche dettagliate relazioni tecniche sulle attività svolte sulle quali il
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale effettuerà le necessarie
valutazioni, in relazione al grado di avanzamento delle attività e alla rispondenza al progetto stesso;
di dare atto che i finanziamenti sopra assegnati non sono soggetti alle procedure di verifica degli
inadempimenti operate ai sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e alla ritenuta prevista
dall’art. 28 del DPR 600/1973;
di attestare che la presente disposizione di pagamento è conforme alle disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. (piano straordinario
contro le mafie).
di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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Allegato A
PROPOSTA PROGETTUALE
Titolo: Analisi del rischio concernente il consumo di specie ittiche in relazione al contenuto di
mercurio/metilmercurio per la popolazione della Regione Liguria
Ente proponente:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZS PLV)
Responsabile Scientifico:
Dr.ssa Elena Bozzetta
1) Unità Operative - IZS PLV:
- S.C. Genova-Savona
(Resp. U.O.: Dr.ssa Elena Bozzetta)
- S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
(Resp. U.O.: Dr.ssa Cristiana Maurella)
2) Unità Operative - Università degli Studi di Genova
- Dipartimento di scienze della Salute - DISSAL
(Resp. U.O.: Dott.ssa Anna Maria Spagnolo)
- Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche - DIMI
(Resp. U.O.: Prof. Gianfranco Adami)
Richiesta di finanziamento: 18.000,00 €
Razionale del progetto
Il mare e i suoi organismi rappresentano una importante fonte alimentare anche e soprattutto dal punto
di vista della qualità nutrizionale, in particolare in relazione all’apporto di proteine digeribili, acidi grassi
(acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico) e iodio: gli acidi grassi polinsaturi sono componenti delle
membrane cellulari e precursori degli eicosanoidi (tra cui ad esempio le prostaglandine), mediatori di
processi biologici importanti quali l’infiammazione, mentre lo iodio è un micronutriente fondamentale
per lo sviluppo corporeo e cerebrale. Il mare rappresenta altresì il deposito finale della maggior parte degli
inquinanti prodotti ed utilizzati in ambiente terrestre; a livello marino, tali agenti possono biomagnificare
percorrendo in tal modo tutta la catena trofica e giungendo all’uomo attraverso l’alimento ittico.
Diverse teorie sono state proposte al fine di spiegare le elevate concentrazioni di mercurio nel biota
del Mediterraneo, compresa l’attività vulcanica e gli elevati tassi di emissione antropiche, oltreché
motivazioni biologiche e geochimiche (Cossa e Coquery, 2005). Nel Mediterraneo è nota la presenza
di estesi depositi di cinabro - HgS (Ferrara et al., 2004); il mercurio nelle acque e nei sedimenti marini
rappresenta una riserva rilevante di quello totale a livello del pianeta ed in particolare nelle acque marine
costiere, caratterizzate da una maggior presenza di materiale particellare; gran parte del mercurio è
presente nella forma metilata (MeHg). La natura oligotrofica del mar Mediterraneo rende più efficiente
il processo di metilazione di mercurio all’interno della colonna d’acqua e nei sedimenti, con il risultato di
un maggior bioaccumulo di MeHg negli organismi alla base della catena alimentare e biomagnificazione
ai vari livelli della catena trofica (Cossa et al., 2009; Heimburger et al, 2010).
Dal 2011 la Regione Liguria ha predisposto un Piano di monitoraggio del pescato (DGR 1496/2010) al fine
di valutare la presenza di contaminanti nei prodotti locali; analogamente, è stato predisposto un Piano, su
base nazionale, recepito con DGR 6/2013 atto ad evidenziare la presenza di contaminanti quali diossine,
mercurio e norovirus. L’Istituto Superiore di Sanità, mediante il coordinamento del progetto FISR 2002
82006-2011 (www.iss.it/fisr) e la partecipazione al progetto europeo FP7 PERFOOD (2009-2012), ha
provveduto a caratterizzare il prodotto ittico nazionale rispetto a contaminanti di interesse prioritario e a
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valutarne l’esposizione alimentare. In particolare, studi epidemiologici condotti nell’ambito del progetto
“Sentieri” (Pirastu et al, 2011) hanno correlato la presenza di malattie neurologiche all’esposizione a
mercurio e metilmercurio; recenti studi (Brambilla et al., 2012; Noël et al., 2013) evidenziano inoltre
come un elevato numero di specie ittiche possa determinare una sovraesposizione a questi composti
rispetto al Tolerable Weekly Intake (TWI). A tale proposito l’EFSA ha recentemente rivisto il TWI indicato
dalla Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), abbassandolo da 1,6 a 1,3 µg/kg di
peso corporeo (EFSA, 2012).
Il mercurio nei gamberi
Dai dati disponibili in letteratura, i livelli di contaminazione riferibili ai gamberi di profondità pescati
nel Mediterraneo sono da ritenersi attribuibili a valori di fondo ambientale, in particolare alle differenti
dinamiche della trasformazione in metilmercurio a batimetrie che variano dai 400 ai 1.400 metri di
profondità. Infatti a parità di taglia, gamberi che vivono in acque relativamente poco profonde denotano
livelli di mercurio/metilmercurio inferiori rispetto alle specie catturate a profondità maggiori (Koenig et
al. 2013).
Le abitudini alimentari del gambero viola del Mediterraneo lo rendono esposto ad un maggiore
bioaccumulo del mercurio, che, come anticipato sopra, rappresenta un processo la cui efficienza aumenta
all’aumentare della profondità della colonna d’acqua in cui le specie vivono (Choy et al., 2009). Aristeus
antennatus (Risso, 1816) è un crostaceo decapode che si nutre di invertebrati marini, in particolare
crostacei e molluschi, e vive in zone caratterizzate da fondali molli, di solito fangosi, fino a 1440 m di
profondità, spostandosi di notte verso la superficie. Gli individui più giovani vivono a profondità maggiori
mentre gli adulti – che hanno avuto più tempo a disposizione per accumulare Hg e quindi mostrano livelli
più elevati - si riscontrano più frequentemente verso i 700 m di profondità (Sardà et al. 2004). Inoltre gli
individui in fase riproduttiva hanno, a parità di taglia, un contenuto maggiore di mercurio (Drava et al.,
2004).
In un recente studio (Koenig et al., 2013, Science of the Total Environment) in merito al contenuto di
Hg nel pescato del NW Mediterraneo sono stati rilevati valori di Hg totale superiori al limite di legge di
0,5 mg kg-1 in Aristeus antennatus, mentre Drava et al., (2004, Science of the Total Environment) avevano
già evidenziato che il contenuto di MeHg in Aristeus antennatus del Mediterraneo rappresenta il 90% di
quello totale. Tali dati risultano in accordo con i riscontri analitici derivati dai controlli ufficiali effettuati
su questa specie, dove non sempre si ha la conformità con il livello di mercurio tollerato secondo la
normativa vigente e con gli studi condotti da IZSTO (ricerca finalizzata) in cui era stato determinato in
tale specie un contenuto di MeHg pari al 90%.
Il Gambero rosa o gambero bianco, (Parapenaeus longirostris, Lucas 1847) è un crostaceo decapode
diffuso nel mar Mediterraneo, in particolare nel mar Ligure, nel mar Tirreno, nel mar Ionio e nel canale di
Sicilia. In questo gambero, che vive a profondità tra i 20 e i 700 m sono stati riscontrati valori di mercurio
superiori al limite di legge sia nel pescato del mar Ligure (Giorgi et al., 2009; RF-IZP-2008-1153553) sia
relativamente alla FAO Major Fishing Area 34, Atlantico centro-orientale (Zaza et al., 2015). In particolare,
con riferimento a queste due specie, negli anni 2011-2015, sono stati analizzati dall’IZS PLV 42 campioni
di gamberi, nell’ambito di un programma di monitoraggio del Mar Ligure.
Altre specie pescate e commercializzate in Liguria
Lo scampo, Nephrops norvegicus, costituisce una cattura costante e abbondante della pesca ligure; è
molto ricercato ed è caratterizzato da un valore commerciale elevato (soprattutto per quanto riguarda
gli individui di buona taglia). Vive a profondità tra 250 e 700 m. Da uno studio condotto da Migranti e
coautori (1990) le concentrazioni di mercurio nello scampo del mar Ligure si attestavano tra 0.052 e
0.585 mg Kg-1 con un valore medio di 0.326 mg Kg-1, dati confermati successivamente da Giorgi e coautori
nel 2009.
Le altre specie di crostacei pescate nel mar Ligure hanno una importanza minore e sono le due aragoste,
Palinurus elephas (aragosta mediterranea), costiera e, molto rara, Palinurus mauretanicus (aragosta di
fondale), così come l’astice europeo Hommarus gammarus. Nonostante il loro elevato valore commerciale,
le catture per queste tre specie risultano relativamente basse. Altre specie commerciali di crostacei
decapodi (Plesionika spp.) o granchi (Geryon longipes, Paromola cuvieri, Maia squinado) si trovano molto
saltuariamente sui mercati; per tutti questi crostacei non sono noti i valori di mercurio/metilmercurio
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delle singole specie.
Esposizione del consumatore
L’EFSA ha stimato una dose settimanale tollerabile (TWI) di metilmercurio pari a 1,3 µg/Kg di peso
corporeo. In generale, ad alti livelli di mercurio totale, corrispondono anche più elevate percentuali di
metilmercurio.
Per quanto riguarda l’esposizione alimentare, i crostacei, Parapeneaus longirostris (gambero bianco) e
Aristeus antennatus (gambero viola), costituiscono un’importante risorsa per le marinerie italiane.
P. longirostris è molto più abbondante nel Tirreno centrale, nel Canale di Sicilia e nello Ionio su fondi
sabbio-fangosi del piano batiale tra 100 e 400 m (Bombace, 1972), mentre A. antennatus vive su fondi
fangosi ad una profondità compresa tra 200 e 1000 e viene catturato in maggiore quantità nel settore
occidentale del Mediterraneo mostrando una sensibile diminuzione nel bacino orientale.
Le quantità pescate in Liguria di Aristeus antennatus, non superano in media i 200 kg giorno, in linea
con le logiche di sostenibilità e di rispetto degli stock ittici (dati liguri in base agli sbarchi medi per
imbarcazione dedicata a questa pesca) equivalenti ad una parte edibile di circa 100 kg. Il pescato ligure
di Aristeus si stima rappresenti il 17% della quantità nazionale, con il 50% proveniente dal canale di
Sicilia. Tali valori non sono quindi in grado di sostenere un consumo elevato. In tal senso, in Liguria,
Parapenaeus longirostris è consumato ancora meno di Aristeus antennatus.
Metodologia
Sarà condotta una indagine epidemiologica tramite la somministrazione alla popolazione generale di
un questionario costruito ad hoc e validato. Il campione, composto da 384 individui, sarà rappresentato
dalla popolazione ligure, suddivisa parimenti tra maschi e femmine, di età compresa tra i 18 e i 79 anni.
La numerosità campionaria è stata stabilita a partire dai seguenti criteri, adottati in un piano di
campionamento volto a stimare la prevalenza di popolazione esposta al rischio di assunzione da prodotti
della pesca, di quantità di Hg al di sopra dell’ADI.
1) Popolazione target stimata pari a circa 1,000,000 unità.
2) Proporzione di popolazione che consuma pesce con frequenza almeno settimanale pari al 50%;
3) Massimo errore della stima tollerato pari al 5%;
4) Livello di confidenza del 95%.
Saranno somministrati quindi i questionari al campione di popolazione in osservazione.
Il questionario, a risposta chiusa, verrà somministrato tramite intervista telefonica ai soggetti campionati
attraverso l’estrazione casuale dall’anagrafe sanitaria. I dati saranno elaborati in maniera totalmente
anonima.
Il questionario sarà volto ad analizzare la quantità di pescato consumata settimanalmente suddivisa
per crostacei, molluschi e pesce di piccola e grossa taglia. Sarà indagata la provenienza del pescato
consumato, se locale o meno, e in caso di provenienza estera si provvederà alla valutazione dell’origine
stessa. Verranno richieste informazioni circa le modalità (prodotto fresco, surgelato/congelato o
confezionato) e sede di consumo (ristoranti e/o mense) oltre al luogo di acquisto del prodotto (grande
distribuzione, mercati o negozi specializzati).
L’elaborazione dati sarà eseguita con il software statistico STATA SE14; i risultati saranno suddivisi per
sesso, fascia di età, titolo di studio e attività lavorativa.
I dati relativi alla produzione e commercializzazione del pescato per la Regione Liguria saranno raccolti
attraverso contatti con: grandi distribuzioni, Legapesca, Federpesca, Coldiretti, NISEA ed IREPA (http://
www.irepa.org/it/dati-sistan.html), AASSLL, Capitaneria di Porto, PIF-UVAC, USMAF. Sarà possibile in
tal modo recuperare i dati relativi alla produzione locale e alla destinazione del pescato, in termini sia di
quantità che di tipologia (crostacei, molluschi, pesce di piccola taglia e pesce di grossa taglia) oltre alle
caratteristiche stesse dei prodotti provenienti da fuori Liguria (quantità e tipologia).
I risultati raccolti dalle interviste telefoniche e dai vari Enti produttori/distributori saranno utilizzati,
correlandoli ai dati disponibili relativi ai controlli analitici sui prodotti ittici eseguiti dagli Enti controllori,
al fine di ottenere una stima del rischio di assunzione di mercurio e metilmercurio tramite il consumo
di pescato.
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Nel dettaglio le attività svolte saranno suddivise come indicato nella tabella sotto riportata:
ATTIVITA’

UNITA’ OPERATIVA

Preparazione del questionario

IZS PLV

Interviste

UNIGE

Elaborazione dati

IZS PLV e UNIGE

FASI DEL PROGETTO
Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi, dei quali circa la metà dedicata alla costruzione del
questionario ed alla sua validazione e l’altra metà alla somministrazione dello stesso, all’elaborazione dei
dati ottenuti e alla valutazione del rischio.
La stesura della relazione finale è prevista entro 40 giorni dalla fine delle attività.
Fase 1 - Costruzione del questionario e validazione
U.O. coinvolte: IZS PLV
Durata Fase: 6 mesi
Verrà svolta una indagine bibliografica per la ricerca di eventuali questionari sul consumo di pescato già
esistenti. Sarà quindi creato un questionario “ad hoc” che contenga tutte le domande necessarie.
Sarà condotta la validazione del questionario somministrandolo ad un piccolo gruppo di soggetti al fine
di verificare la validità delle domande in esso inserite.
Indicatore: questionario validato.
Fase 2 - Campionamento della popolazione
U.O. coinvolte: UNIGE
Durata Fase: 1 mese
Saranno campionati 384 individui, suddivisi parimenti tra maschi e femmine in un range di età comrpesa
tra 18 e 79 anni a cui somministrare il questionario.
Indicatore: campione di popolazione.
Fase 3 - Somministrazione questionario
U.O. coinvolte: UNIGE
Durata Fase: 4 mesi
Il questionario a risposta chiusa verrà somministrato tramite intervista ai soggetti campionati.
I dati raccolti saranno inseriti in maniera totalmente anonima su un database prima di procedere con la
fase successiva
Indicatore: database completato
Fase 4 - Raccolta dati pescato
U.O. coinvolte: IZS PLV
Durata Fase: 1 mese
Saranno raccolti i dati relativi alla produzione e commercializzazione del pescato per la regione Liguria
tramite contatti con le grandi distribuzioni, con Legapesca, con Federpesca, Coldiretti e NISEA ed IREPA
AASSLL, Capitaneria di Porto, PIF-UVAC, USMAF
Indicatore: dati pescato
Fase 5 - Elaborazione dati questionario
U.O. coinvolte: IZS PLV – UNIGE
Durata Fase: 3 mesi
L’elaborazione dei dati, attraverso il software statistico STATA SE14, sarà di tipo descrittivo e analitico.
I dati saranno elaborati suddivisi in base a sesso, fascia di età, titolo di studio ed attività lavorativa.
ndicatore: dati relativi ai consumi

Anno 48 - N. 5

Parte II 01.02.2017 - pag. 34

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Fase 6 Valutazione del rischio
U.O. coinvolte: IZS PLV
Durata Fase: 2 mesi
I risultati raccolti dalle interviste telefoniche e dai vari Enti produttori/distributori saranno utilizzati,
correlandoli ai dati disponibili relativi ai controlli analitici eseguiti dagli Enti controllori sul pescato, al
fine di ottenere una stima del rischio di assunzione di mercurio e metilmercurio tramite il consumo di
pescato.
GANT CHART

U.O.

FASE

ATTIVITA’

IZS PLV

1

Indagine
bibliografica

IZS PLV

1

Costruzione
Questionario

IZS PLV

1

Validazione
Questionario

UNIGE

2

Campionamento
popolazione

UNIGE

3

Somministrazione
Questionario

IZS PLV

4

Raccolta dati
pescato

IZS PLV/
UNIGE

5

Elaborazione
dati

IZS PLV

6

Valutazione del
rischio

Mese
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Conclusioni e proposte
Per una corretta analisi del rischio dell’esposizione della popolazione ligure attraverso il consumo del
pescato si propone un’indagine epidemiologica che preveda un questionario sul consumo effettivo del
pescato in relazione alle specie con particolar attenzione ai gamberi Aristeus antennatus e Parapeneaus
longirostris. Tale questionario sarà rivolto a valutare l’effettivo consumo di pescato in funzione della
specie ittica, della sua provenienza, delle caratteristiche demografiche della popolazione, delle loro
abitudini alimentari. Il questionario sarà destinato sia ai consumatori che ai produttori.
Per la valutazione del rischio i risultati saranno messi in relazione ai livelli di mercurio e metilmercurio
rilevati tramite i controlli ufficiali eseguiti dall’IZS e dagli altri Enti controllori.
Un dato oggettivo sul reale consumo delle specie di profondità, che accumulano mercurio in misura
maggiore, può rispecchiare la reale esposizione della popolazione locale e può esser utilizzato per stimare
la EHWI (estimated human weekly intake) da confrontare con la TWI proposta da EFSA per il MeHg.
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FINANZIAMENTO
REGIONE

UNITA’ OPERATIVA

CO
FINANZIAMENTO

S.C. GENOVA-SAVONA

0

7.000

S.S. BEAR

9.000

14.000

UNIGE

DISSAL

4500

2900

DIMI

DIMI

4500

2900

18.000

26.800

IZS PLV
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TOTALE
COSTO
PROGETTO
30.000

14.800

45.800

Richiesta di finanziamento (Suddivisione Budget)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1313
Piano di Tutela delle Acque - Art. 33 Norme di Piano - Approvazione Criteri e modalità di misura
delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida quantificazione volumi idrici uso
irriguo DM 31/07/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- la Direttiva 2000/60/CE “Direttiva Quadro Acque” e successive modifiche, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare,
la Parte terza –Titolo II sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici, che all’articolo 95, comma 3, prevede
la definizione da parte delle Regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero dell’Ambiente,
degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi
per la misurazione dei volumi e delle portate d’acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di
prelievo, e ove presente, di restituzione nonché gli obblighi di trasmissione all’autorità concedente;
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 29 Marzo
2016 ed, in particolare, l’articolo 33 delle Norme di attuazione;
- i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti idrografici Fiume Po ed Appennino Settentrionale 20152021 approvati in sede di Comitato Istituzionale Integrato il 3 marzo 2016;
- i protocolli d’intesa per l’istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici nel distretto
idrografico dell’Appennino Settentrionale e del Po, sottoscritti il 13 luglio 2016 tra la Regione Liguria e
le altre Regioni ivi ricadenti, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, i Ministeri dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ISPRA, CREA, ISTAT,
ANBI, UTILITALIA, TERNA Rete Italia, protocolli aventi lo scopo di rafforzare la cooperazione e il
dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell’ambito di ogni
distretto, promuovendone l’uso sostenibile in attuazione della Direttiva Quadro Acque e rimuovere
tutti gli ostacoli alla circolarità e trasparenza delle informazioni e dei dati e mettere in atto le azioni
necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l’adattamento ai cambiamenti
climatici;
RICHIAMATI altresì:
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il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 “Approvazione
delle Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei
volumi idrici ad uso irriguo” che definisce, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato
2014–2020 - Sezione 2, punto 6.1.4, i criteri omogenei in base ai quali le Regioni, con proprio atto,
ai sensi dell’art. 2, regolamentano le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli
utilizzatori finali per l’uso irriguo al fine di promuovere l’impiego di misuratori e l’applicazione di
prezzi dell’acqua in base ai volumi usati sia per gli utenti associati sia per l’autoconsumo;
la deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale si è preso atto, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1 lettera b), della l.r. n. 44/1995, della stesura definitiva del Programma regionale
di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 in attuazione del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del C.R.
n. 33 del 27 ottobre 2015, come approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea
n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015;

DATO ATTO che:
- la Regione, con il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), come aggiornato con la D.C.R. n. 11/2016,
persegue, anche in applicazione dell’art. 95 del citato D.lgs. n. 152/2006, la tutela quantitativa della
risorsa idrica attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni
sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile;
- a tal fine il P.T.A., all’articolo 33 delle Norme di Attuazione, prevede l’obbligo della misurazione delle
portate per ciascun punto di prelievo con portata pari o superiore a 2 l/s, demandando alla Giunta
Regionale la definizione di criteri e modalità di misura delle derivazioni a qualunque uso destinate;
- tale adempimento si pone in continuità con le misure specifiche previste al riguardo nei Piani di
Gestione delle Acque 2015-2021 dei Distretti idrografici, volte al miglioramento progressivo delle basi
conoscitive per la valutazione delle pressioni sui corpi idrici;
DATO ATTO, altresì, che:
- con il citato D.M. 31 luglio 2015 sono state approvate le linee guida per la regolamentazione, da parte
delle Regioni, delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo al fine di promuovere
l’impiego di misuratori e l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi usati sia per gli utenti
associati sia per l’autoconsumo;
- tali linee guida fissano gli elementi minimi per la quantificazione dei volumi idrici prelevati/
restituiti e dei volumi utilizzati a scopo irriguo da applicarsi sia all’irrigazione collettiva che all’autoapprovvigionamento, al fine di acquisire un quadro conoscitivo da utilizzare anche per la redazione
dei bilanci idrici, nel rispetto della Direttiva Quadro Acque;
- le Regioni sono chiamate, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31 luglio 2015, al recepimento con proprio atto
delle suddette Linee guida ministeriali entro il termine del 31 dicembre 2016, da assumersi in comune
tra le strutture competenti in materia di ambiente e territorio e di agricoltura e sviluppo rurale, previa
acquisizione del parere favorevole delle competenti Autorità Distrettuali nonché di pareri tecnici da
parte degli enti irrigui competenti per la gestione delle risorse idriche a fini irrigui e della relativa
rappresentanza regionale (ANBI), come previsto dal paragrafo 5 delle Linee Guida allegate al citato
Decreto Ministeriale;
- tale adempimento costituisce, altresì, misura di attuazione della condizionalità ex ante di cui
all’articolo 19 del Regolamento n. 1303/2013, recante le disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei; condizionalità che costituisce presupposto vincolante per l’impiego dei fondi
FEASR, di cui al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- la Regione, in data 13 luglio 2016, ha sottoscritto con le Autorità di bacino preposte ai distretti
del Fiume Po e dell’Appennino settentrionale, specifici Protocolli di intesa per l’istituzione di un
osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, anche in relazione alle necessità di aggiornamento del
bilancio idrico e alle finalità del citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 31/07/2015 sulla quantificazione dei volumi prelevati ad uso irriguo;
CONSIDERATO che:
- al fine di dare attuazione agli obblighi come sopra rappresentati, si è intrapreso un percorso condiviso
con il Dipartimento competente in materia di Agricoltura nell’ambito di un gruppo di lavoro
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interdipartimentale all’uopo istituito, con nota Prot. IN/2016/9374 del 12/05/2016 dal Segretario
Generale;
la misurazione e la conseguente quantificazione dei volumi idrici, prelevati ed impiegati per i diversi
usi, rappresenta informazione di base fondamentale per la tutela quantitativa e per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità della risorsa idrica attraverso una pianificazione sostenibile delle utilizzazioni
delle acque, basata sull’aggiornamento del Bilancio idrico ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 152/06,
nonché del quadro delle pressioni sulle risorse idriche ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 152/06;
dando seguito all’esito delle attività condotte in seno al gruppo di lavoro, si è pervenuti alla stesura di
un testo congiunto di criteri di misura e di stima delle portate prelevate, di cui all’allegato al presente
atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
(Prot. n. 3588 del 06/12/2016), dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Prot. n. 7004/41 del 13/12/2016);
il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno contiene la seguente prescrizione:
· l’opportunità di valutare l’impatto del prelievo (singolo e cumulato) sui corpi idrici oltre che con il
metodo ERA, attualmente previsto come misura del Piano di Tutela, anche con altre metodologie
già formalizzate a livello di distretto ed altre in corso di emanazione a livello nazionale, in linea
con il metodo ERA ma che potrebbero comportare la necessità di un riallineamento dei metodi;
il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Po contiene le seguenti prescrizioni:
· l’individuazione dei corpi idrici naturali superficiali caratterizzati da deficit idrico deve essere
effettuata utilizzando le metodologie individuate nell’ambito del Piano del Bilancio Idrico del
Distretto del Fiume Po, adottato con Delibera n. 6 di Comitato Istituzionale del 7 dicembre 2016,
per l’individuazione delle situazioni di criticità del bilancio idrico;
· per l’individuazione dei corpi idrici naturali sotterranei caratterizzati da deficit idrico, occorre
far riferimento al relativo stato quantitativo come riportato nel vigente Piano di Gestione del
Distretto Idrografico del Fiume Po;
· le caratteristiche tecniche e di compatibilità con il sistema di modellistica del distretto DEWSPo per la trasmissione dei dati in tempo reale dei misuratori di classe alta e/o ai misuratori
equiparabili a “strategici di primo livello”, come definiti nelle linee guida MIPAAF, dovranno
essere preventivamente condivise con questa Autorità;
nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti i pareri tecnici del Canale Lunense (Prot. n. 2766 del
14/12/2016) e dell’ANBI (Prot. n. 1673 del 14/12/2016) come previsto dal citato D.M. 31 luglio 2015 ai
fini del recepimento delle linee guida ivi allegate ai fini irrigui;

DATO ATTO che:
- sono state recepite negli adottandi criteri le prescrizioni formulate nei pareri favorevoli dell’Autorità
di Bacino del Fiume Arno (Prot n. 3588 del 06/12/2016), dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Prot. n.
7004/41 del 13/12/2016);
- gli adottandi criteri definiscono, in particolare, le modalità tecniche necessarie a corrispondere sia
agli obblighi di misurazione previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 sia alle Linee Guida allegate al decreto
ministeriale del 31 luglio 2015 per la regolamentazione, da parte delle Regioni, delle modalità di
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo secondo quanto disposto dall’Accordo di Partenariato
2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4;
- l’A.N.B.I. ha evidenziato che la misura in continuo, per le derivazioni irrigue sopra i 100 l/s, può
risultare eccessivamente onerosa per le imprese agricole;
- è tecnicamente condivisibile consentire di misurare solo i valori cumulati mensili anziché quelli
giornalieri, in presenza di dimostrate incompatibilità tecniche e/o economiche e nel caso in cui
l’impatto della derivazione, valutato sulla base del metodo ERA o di altre metodologie definite a livello
di distretto idrografico, risulti non significativo.
- la disciplina ivi prevista, ispirata ad un approccio più cautelativo, per quanto riguarda l’uso irriguo
della risorsa, rispetto a quanto previsto dai criteri ministeriali da recepire, riguarda i seguenti aspetti:
· la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell’acqua pubblica, a qualunque uso destinate,
attraverso l’installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi
per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti
di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di
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rilevazione dei dati;
· la comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all’ente concedente,
nonché le modalità di gestione, da parte dell’ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle
attività di misurazione, anche con particolare riguardo ai volumi irrigui;
· i tempi massimi di adeguamento delle concessioni esistenti a tali obblighi;
· la modulazione degli obblighi di misurazione rapportata allo stato di qualità ambientale ed
all’impatto cumulato delle derivazioni sul corpo idrico;
· il monitoraggio dei volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo, così come definito dalle Linee
guida di cui al D.M. 31 luglio 2015;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare, ai sensi del comma 3
dell’Art. 33 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ed anche ai fini del recepimento
delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei
volumi idrici ad uso irriguo, approvate con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 31 luglio 2015, i “Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento
delle Linee guida per la quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo DM 31/07/2015”, di cui all’allegato
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio,
Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo e dell’Assessore
all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell’Entroterra,
Escursionismo e Tempo Libero
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
-

di approvare, ai sensi del comma 3 dell’Art. 33 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque, ed anche ai fini del recepimento delle Linee Guida per la regolamentazione da parte delle
Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, i “Criteri e modalità di
misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida per la quantificazione dei volumi
idrici ad uso irriguo DM 31/07/2015”, di cui all’allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale;

-

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e
sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR entro sessanta 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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Premessa
L’art. 95 del d.lgs. 152/06 prevede che la tutela quantitativa della risorsa concorre al
raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle
acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico
sostenibile.
La Regione, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 152/2006, è chiamata a definire, sulla base di
linee guida adottate dal Ministero dell’Ambiente, gli obblighi di installazione e manutenzione
in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione dei volumi e delle
portate d’acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo, e ove presente, di
restituzione nonché gli obblighi di trasmissione all’autorità concedente.
A tal fine, la Regione Liguria con l’articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela
delle Acque, approvato con D.C.R. n. 11/2016, ha stabilito l’obbligo della misurazione delle
portate per ciascun punto di prelievo con portata pari o superiore a 2 l/s, demandando alla
Giunta Regionale la definizione di criteri e modalità di misura delle derivazioni.
Si è pertanto avviato un percorso, anche condiviso con il Dipartimento competente in materia
di Agricoltura nell’ambito di un gruppo di lavoro interdipartimentale istituito a tale scopo,
onde addivenire all’elaborazione di criteri omogenei che recepiscano anche, ai fini irrigui, le
“Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione
dei volumi idrici ad uso irriguo” approvate dal Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e
Forestali con Decreto del 31 luglio 2015.
Tali linee guida contengono, come elementi minimi, la quantificazione dei volumi idrici
prelevati/restituiti e dei volumi utilizzati a scopo irriguo da applicarsi sia all’irrigazione
collettiva che all’auto-approvvigionamento, al fine di acquisire un quadro conoscitivo da
utilizzare anche per la redazione dei bilanci idrici.
I presenti criteri definiscono, pertanto, le modalità tecniche necessarie a corrispondere sia
agli obblighi di misurazione previsti sia dal D.Lgs. 152/2006, sia alle Linee Guida ministeriali.
Gli adempimenti ivi previsti, assunti più cautelativi per l’uso irriguo rispetto alle citate Linee
guida, riguardano i seguenti aspetti:
a) la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell’acqua pubblica, a qualunque
uso destinate, attraverso l’installazione e la manutenzione in regolare stato di
funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi
d’acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di
restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei
dati;
b) la comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all’ente
concedente, nonché le modalità di gestione, da parte dell’ente concedente, dei flussi
informativi risultanti dalle attività di misurazione, anche con particolare riguardo ai
volumi irrigui;
c) i tempi massimi di adeguamento delle concessioni esistenti a tali obblighi;
d) il monitoraggio dei volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo, così come definito
dalle Linee guida di cui al DM 31 luglio 2015.
La misurazione e conseguente quantificazione dei volumi idrici prelevati ed impiegati per
i diversi usi rappresenta informazione di base fondamentale per la tutela quantitativa e per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità della risorsa idrica attraverso una pianificazione
sostenibile delle utilizzazioni delle acque basata sull’aggiornamento del Bilancio idrico ai sensi
dell’art.95 del Dlgs 152/06 e del quadro delle pressioni sulle risorse idriche ai sensi dell’Art.118
del Dlgs 152/06 . Ne consegue che suddetti obblighi sono modulati in relazione allo stato di
qualità ambientale ed all’impatto cumulato delle derivazioni sul corpo idrico.
I presenti criteri, che discendono della Direttiva 2000/60/CE recepita nell’ordinamento
italiano con il Dlgs 152/06 e ss.mm.ii, costituiscono, altresì, adempimento alla condizionalità
ex ante per l’impiego dei fondi FEASR fissata dall’art. 19 del Regolamento (UE) N.1303/2013
recante “Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)”, secondo
le modalità stabilite dall’Accordo di Partenariato 2014 – 2020, adottato con la Decisione della
Commissione Europea del 29.10.2014.
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I requisiti della condizionalità ex ante che, al momento della sottoscrizione dell’accordo
di partenariato, risultavano parzialmente soddisfatti sono stati oggetto di azioni correttive
specifiche esplicitate nell’accordo medesimo e declinate nei singoli Piani e programmi
nazionali e regionali.
Nell’ambito degli impegni assunti per il rispetto della condizionalità ex ante, l’Accordo di
Partenariato 2014-2020 ha previsto, per la tematica 6.1- “Risorse Idriche”, tra le azioni a
carico delle Regioni, l’adozione a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al
FEASR per la definizione di modalità e criteri omogenei di quantificazione dei volumi idrici
impiegati dagli utilizzatori finali per uso irriguo al fine di promuovere l’impiego di misuratori
e l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati sia
per l’autoconsumo.
L’ impegno è stato declinato nel Capitolo 5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)20142020 e il termine per la sua attuazione è fissato al 31/12/2016.
Il completo adempimento da parte della Regione delle azioni contenute nel PSR per la
tematica 6.1- “Risorse Idriche” rappresenta requisito indispensabile per l’utilizzo delle risorse
comunitarie messe a disposizione dalla programmazione 2014-2020 relative alle risorse
idriche previste dalla misura 5.2 a livello nazionale.
2

Definizioni
Ai fini di una più chiara ed efficace applicazione dei presenti criteri, si formulano di seguito
le seguenti definizioni, ferma restando l’applicazione delle definizioni contenute nelle Linee
Guida di cui al Decreto del MIPAAF del 31/07/2015, nel Regio Decreto n. 1775 dell’ 11/12/1933
e nella Parte III del Dlgs 152/06.
Corpo idrico superficiale significativo
Un elemento distinto e significativo di acque superficiali individuato ai sensi dell’Allegato
3 alla parte III del Dlgs 152/06 che conseguentemente è monitorato e classificato al fine del
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.
Corpo idrico superficiale non significativo
Ogni altro elemento appartenente al reticolo idrografico regionale di cui all’art.91 , comma
1 bis della legge regionale 21 giugno 1999 n.18.
Corpi idrici in condizione di criticità
Sono “in condizione di criticità”:
- i corpi idrici superficiali significativi in stato ecologico o chimico inferiore a buono;
- i corpi idrici superficiali significativi e non significativi aventi impatto cumulato
potenzialmente rilevante secondo il criterio del Metodo ERA o di altre metodologie
definite a livello di distretto idrografico;
- i corpi idrici sotterranei in stato quantitativo scadente;
- i corpi idrici sotterranei soggetti ad intrusione salina;
- i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola istituite ai sensi
dell’art. 92 del d.lgs. 152/2006;
- i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili
alla desertificazione istituite ai sensi dell’art. 93 del Dlgs 152/2006;
- i corpi idrici ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’art. 94 del d.lgsl.
152/2006;
- i corpi idrici ricadenti in aree protette e siti Natura 2000.
Metodo ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione)
La metodologia, definita nel paragrafo 5 dell’elaborato “Misure Individuali” del Piano di
tutela delle Acque ai fini della valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni
idriche, come previsto all’articolo 37 delle Norme di attuazione del Piani di Tutela delle
Acque.
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Prelievi irrigui
I volumi prelevati a fini irrigui.
Restituzione
Per restituzione si intende sia il punto di recapito finale in cui l’acqua dopo, essere stata
utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito.
Restituzione puntuale
La restituzione che concentra in un punto specifico l’acqua restituita al corpo idrico.
Restituzioni distribuite o rilasci
La perdita distribuita lungo la rete di distribuzione che confluisce in falda, rilevante per
entità ai fini del ravvenamento del corpo idrico sotterraneo su cui insiste.
Rilasci irrigui alla circolazione sotterranea
I volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali
non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo.
Scala di deflusso
La relazione tra il livello e la portata di un corso d’acqua superficiale che viene determinata
interpolando misure contemporanee di portata e livello per diversi regimi di portata. Nel
caso di alvei naturali, deve essere aggiornata ad ogni evento di piena in modo da tenere
conto degli effetti dovuti a variazioni, anche locali, della morfologia dell’alveo.
SIRAL
Sistema Informativo Regionale Ambientale della Liguria
Stima
Il sistema di misura indiretto atto alla valutazione dei volumi d’acqua derivati.
3

Obblighi di quantificazione dei prelievi e delle restituzioni
Al fine di perseguire gli obiettivi di cui in premessa, è necessario conoscere sia la portata
massima derivabile, sia l’andamento temporale dei prelievi, ovvero la portata media derivata
in intervalli temporali congrui alla valutazione dell’impatto ambientale. Pertanto, per tutti i
prelievi, indipendentemente dalla loro entità devono essere esplicitate le portate massima e
media di cui sopra.
Al fini dell’aggiornamento del bilancio idrico, come previsto dall’art. 95 del d.lgsl 152/06 è
necessaria la valutazione delle restituzioni per tutti prelievi il cui contributo al bilancio idrico
è ritenuto significativo, come meglio specificato al paragrafo 5.
3.1 Prelievi maggiori o uguali a 2 l/s
L’articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle Acque ha sancito l’obbligatorietà
dell’installazione di misuratori di portata effettivamente prelevata per ciascun punto di
prelievo senza alcuna distinzione in relazione all’uso. Nei prelievi sono ricompresi anche gli
attingimenti.
3.2 Prelievi inferiori a 2 l/s
L’articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle Acque ha altresì previsto, per
i prelievi corrispondenti a portate inferiori a 2 l/s, la possibilità, in luogo dell’installazione dei
misuratori di portata, di procedere ad una stima dei volumi d’acqua derivati.
La stima può essere utilizzata, in sostituzione della misura diretta, in uno dei seguenti casi:
· il prelievo insiste su un corpo idrico in condizione di non criticità;
· il prelievo insiste su un corpo idrico in condizione di criticità, ma il suo impatto, cumulato
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con le altre derivazioni insistenti sul medesimo corpo idrico, non è significativo dal punto
di vista quantitativo. La valutazione dell’impatto è effettuata in base al metodo ERA o con
altre metodologie definite a livello di distretto idrografico.
Le relative modalità di stima sono definite in base agli usi nel paragrafo 7.
Nel caso in cui non ci sia una misura diretta delle portate prelevate, l’impatto della derivazione
ai fini dell’applicazione del metodo ERA o di altre metodologie definite a livello di distretto
idrografico, deve essere valutato in base alla portata massima di concessione.
Per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque,
alimentate da più prese, è possibile cumulare la misura dell’acqua derivata in un unico punto
di misura in luogo della misurazione per ciascun punto di prelievo, (comma 2 dell’art. 33 delle
Norme di Attuazione del Piano di tutela delle Acque).
Condizione vincolante per l’applicazione del comma 2 dell’art. 33 delle Norme di Attuazione
del Piano di Tutela delle Acque è la dimostrata insostenibilità tecnica e/o economica
dell’installazione di misuratori per ciascuna presa, fermo restando che i prelievi siano
quantificati integralmente e rimangano altresì distinte le componenti derivanti dalla superficie
rispetto a quelle del sottosuolo nonché i contributi di bacini idrografici differenti.
4

Metodi di misura
I misuratori si distinguono in tre tipologie:
1. Misuratori volumetrici, ovvero misuratori integrali del flusso d’acqua prelevata che
restituiscono il conteggio progressivo, o il valore del volume cumulato dell’acqua
prelevata;
2. Misuratori di flusso, ovvero che restituiscono il valore istantaneo del flusso o la sua media
in una finestra temporale minima prestabilita e determinata dalle caratteristiche tecniche
dello strumento;
3. Misuratori di livello, ovvero che restituiscono il valore istantaneo del livello idrico o la sua
media in una finestra temporale minima prestabilita e determinata dalle caratteristiche
tecniche dello strumento e necessitano della determinazione della scala di deflusso per la
valutazione della portata.
La prima tipologia è idonea per le derivazioni che, data l’esiguità dei prelievi rispetto alla
risorsa idrica disponibile, non necessitano di essere rilevate in continuo. Per tali derivazioni
sono sufficienti letture periodiche dello strumento di misura per quantificare i volumi totali
prelevati in un idoneo arco di tempo.
La seconda e la terza tipologia sono idonee per misure in continuo dei prelievi e si rendono
necessarie laddove la portata derivata è significativa, in base al metodo ERA o ad altre
metodologie definite a livello di distretto idrografico, rispetto alla risorsa idrica disponibile.
La tipologia e le caratteristiche del dispositivo di misura installato, la sua posizione e modalità
di installazione, devono essere comunicati alla Regione, in quanto autorità concedente ai sensi
della L.R. 15/2015, ai fini del rilascio, rinnovo dei titoli abilitativi al prelievo.

5

Modalità di misura e periodicità di trasmissione dei dati
Le modalità di misurazione dei volumi prelevati e restituiti nonché la periodicità di
trasmissione dei dati misurati dipendono dalle seguenti condizioni:
a. classe della portata media derivata:
- bassa, se la portata media derivata è inferiore a 2 l/s;
- medio bassa, se la portata media derivata è pari o superiore a 2 l/s e inferiore ai 10 l/s;
- medio alta, se la portata media derivata è pari o superiore a 10 l/s e inferiore ai 100 l/s;
- alta, se la portata media derivata è pari o superiore a 100 l/s.
b. stato del corpo idrico:
- in condizione di non criticità;
in condizione di criticità.
5.1.1
Prelievi di classe bassa
Per le derivazioni insistenti su corpi idrici in condizione di non criticità, la portata media
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concessa costituisce stima delle portate derivate. I parametri necessari alla stima sono definiti
in base all’uso di cui al paragrafo 7 dei presenti Criteri.
Nel caso di derivazioni insistenti su corpi idrici in condizione di criticità può chiedere, in base
alla valutazione della valutazione dell’impatto cumulato con le altre derivazioni, l’installazione
di misuratori della portata derivata o, in caso di comprovate difficoltà tecniche, la valutazione
indiretta dei volumi prelevati. I metodi di stima sono definiti al paragrafo 7.
Ove prevista, la misura è, di norma, eseguita con misuratori volumetrici (tipo 1) ed il contatore
deve misurare tutta l’acqua derivata. La periodicità delle letture è stabilita dall’autorità
concedente e può variare da un minimo di 2 letture annuali ad un massimo 12 letture annuali,
intervallate in modo da rilevare il volume complessivo derivato nei periodi di utilizzo, le
variazioni stagionali di utilizzo e le esigenze determinate dalle specifiche criticità ambientali.
Nel caso in cui sia prevista la misura delle portate prelevate, i dati devono essere trasmessi dal
concessionario all’autorità concedente annualmente.
Nel caso in cui non sia previsto il misuratore di portata, la stima dei volumi prelevati, valutata
in base al paragrafo 7, è effettuata all’atto della concessione. Se il fabbisogno rimane invariato
non è necessario trasmettere i valori dei parametri di stima in quanto l’onere di trasmissione
si intende assolto con quanto comunicato e verificato ai fini del rilascio della concessione.
Diversamente, fermo restando la portata massima derivabile, nel caso di variazioni nei
parametri di stima tali da determinare una variazione della portata media derivata superiore
al 30%, i nuovi parametri devono essere preventivamente comunicati all’Autorità concedente.
5.1.2
Prelievi di classe medio bassa
Per derivazioni insistenti su corpi idrici in condizione di non criticità il misuratore deve
essere idoneo almeno alla valutazione del volume cumulato mensile.
Nel caso di derivazioni insistenti su un corpo idrico in condizione di criticità l’Autorità
concedente può imporre, se ritenuto necessario, una valutazione del volume derivato su base
giornaliera.
I dati devono essere trasmessi dal concessionario all’autorità concedente annualmente.
Le restituzioni non hanno l’obbligo di misura, ma devono essere almeno stimate e la loro
valutazione, salvo modifiche agli impianti, determinata in fase di concessione in relazione
ai prelievi ed alla stagionalità, se rilevante. Il concessionario deve aggiornare la stima se
modifiche impiantistiche determinano una variazione superiore al 10%.
5.1.3
Prelievi di classe medio alta
Per derivazioni insistenti su corpi idrici in condizione di non criticità, il misuratore deve
essere idoneo almeno alla valutazione del volume cumulato mensile.
I dati devono essere trasmessi dal concessionario all’Autorità concedente con cadenza almeno
annuale
Nel caso di derivazioni insistenti su un corpo idrico in condizione di criticità, il misuratore
deve essere idoneo almeno alla valutazione del volume cumulato giornaliero e la frequenza di
trasmissione del dato può essere maggiore di quella prevista per i corpi idrici in condizione
di non criticità se ritenuto necessario per una migliore valutazione del possibile impatto della
derivazione sul corpo idrico.
Le restituzioni non hanno l’obbligo di misura, ma devono essere almeno stimate e la loro
valutazione, salvo modifiche agli impianti, determinata in fase di concessione in relazione
ai prelievi ed alla stagionalità, se rilevante. Il concessionario deve aggiornare la stima se
modifiche impiantistiche determinano una variazione superiore al 10%.
Per le derivazioni ad uso irriguo superiori a 50 l/s la trasmissione dei dati deve anche rispettare
quanto previsto dal paragrafo 9.1.
5.1.4
Prelievi di classe alta
Per i prelievi superiori a 100 l/s la misura deve essere sempre in continuo e dotata di registratore
in grado di restituire almeno i valori di portata media, minima e massima giornaliera.
In presenza di dimostrate incompatibilità tecniche e/o economiche all’installazione dei
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misuratori in continuo, e se l’impatto della derivazione, valutato sulla base del metodo ERA o
di altre metodologie definite a livello di distretto idrografico, risulti non significativo, possono
essere misurati solo i valori cumulati mensili anziché quelli giornalieri.
Le restituzioni, ove esistenti, devono essere misurate con la stessa risoluzione della derivazione.
Le misure devono essere trasmesse almeno annualmente all’autorità concedente. La frequenza
di trasmissione del dato può essere maggiore se ritenuto necessario per una migliore valutazione
del possibile impatto della derivazione sul corpo idrico.
Per l’uso irriguo la trasmissione dei dati deve inoltre rispettare quanto previsto dal paragrafo
9.1.
Nel caso in cui l’Autorità di Distretto lo disponga, verrà richiesta la trasmissione in tempo reale
ai sistemi di monitoraggio di suddette Autorità dei dati relativi ai prelievi ritenuti rilevanti
rispetto alla gestione sostenibile della risorsa, di cui ai Piani di Gestione Distrettuali delle
Acque, ai Piani del Bilancio Idrico ed in ogni caso in situazioni di criticità idriche ricorrenti,
codificate in modo oggettivo dagli indicatori elaborati dagli Osservatori sugli Utilizzi Idrici
costituiti a livello distrettuale e rispetto alla gestione delle crisi idriche.
6

Manutenzione e controllo della strumentazione
La strumentazione installata ai fini della misurazione dei prelievi e delle restituzioni:
- deve essere mantenuta in efficienza al fine di garantire la corretta acquisizione delle
misurazioni previste;
- deve essere resa accessibile al controllo da parte dell’ente concedente.
In caso di interruzione della misurazione, per guasto della strumentazione o fermi ai
dispositivi di misura per interventi di manutenzione, che duri più di 5 giorni lavorativi, i
soggetti che effettuano prelievi superiori ai 10 l/s devono darne comunicazione tempestiva
all’ente concedente.
Per tutte le derivazioni per cui è obbligatoria la misura delle portate derivate o restituite,
se, nell’anno solare, il misuratore non funziona per più del 30% della durata del periodo
di derivazione è fatto obbligo di fornire la stima della portata derivata, ed i parametri da
cui questa è derivata, con la stessa risoluzione del dato misurato, per tutto il periodo di
malfunzionamento.
La regolazione dei periodi di guasto/fermo e delle modalità di gestione del dispositivo di
misura deve essere definita dall’Autorità Concedente all’atto del rinnovo, cessione o variazione
del titolo concessorio.

7

Metodi di stima
Nel caso di prelievi corrispondenti a portate inferiori a 2 l/s, è possibile, in luogo dell’installazione
di strumentazioni di misurazione diretta, procedere alla stima dei volumi d’acqua derivati.
Come specificato nel paragrafo 3 la stima per prelievi inferiori a 2 l/s è ammissibile nei seguenti
casi:
- il prelievo insiste su un corpo idrico in condizione di non criticità;
- il prelievo insiste su un corpo idrico in condizione di criticità, ma il suo impatto, cumulato
con le altre derivazioni insistenti sul medesimo corpo idrico, non è significativo dal punto
di vista quantitativo.
Per le concessioni esistenti, nelle more dell’obbligo d’installazione degli strumenti di misura,
secondo quanto riportato al paragrafo 5, al fine di valutare l’impatto delle derivazioni sul
bilancio idrico, devono essere fornite le stime della portata prelevate. La stima deve essere
basata su uno o più dei seguenti fattori oggettivi:
- la conformazione delle opere di presa;
- le caratteristiche delle reti di adduzione e distribuzione;
- le esigenze idriche dell’utente finale.
In particolare, al fine di garantire che l’impatto massimo della derivazione sia contenuto, deve
essere determinata, in base alle caratteristiche dell’opera o dell’impianto di presa, una portata
massima derivabile.
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7.1 Uso irriguo
Il metodo di stima dei volumi irrigui adottato per prelievi, utilizzi e restituzioni, sia per
irrigazione collettiva che per l’auto approvvigionamento, si riferisce al documento tecnico
“Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” predisposto dal
tavolo permanente di cui all’art. 3 del DM 31/07/2015 e approvato il 1/8/2016.
Come previsto dalle Linee Guida ministeriali, per l’irrigazione collettiva la stima dei prelievi è
in capo agli Enti irrigui mentre per gli auto-approvvigionamenti è in capo alla Regione.
Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l’irrigazione collettiva si procede come
specificato in seguito:
a. i prelievi sono stimati in base alla tipologia di presa e/o di impianto di prelievo con i
seguenti metodi:
· nel caso di canale di presa superficiale o da sorgente a pelo libero o tramite dreni la
portata derivata è da assumersi pari alla portata massima derivabile valutata in base
alla geometria dell’opera di presa e del primo tratto di canale di derivazione;
· nel caso di prelievi da acque sotterranee la stima deve essere eseguita in base alle
caratteristiche dell’impianto di estrazione, ovvero alla prevalenza, portata e ore di
funzionamento delle pompe;
b. i volumi utilizzati sono stimati equiparandoli ai fabbisogni irrigui dove per fabbisogno
irriguo si intende “l’apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla
coltura per mantenere l’evapotraspirazione al regime potenziale”. La metodologia di base
per la stima dell’evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural
Organization) - “Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements
- Irrigation and drainage Paper 56” ed in particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti:
· sistemi di consiglio irriguo, opportunamente calibrati sulla metodologia FAO 56 e
che tengano in considerazione l’efficienza dalla testa del distretto irriguo al campo;
· modello FAO Cropwat (http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.
html).
Per la stima delle restituzioni, in assenza di misurazione diretta, è possibile stimarle con
buona approssimazione, con riferimento all’intera stagione irrigua, come differenza tra il
volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni
al campo (stimati secondo le metodologie di cui al precedente punto b).
Per la stima dei volumi utilizzati in auto-approvvigionamento si fa riferimento alla metodologia
già individuata al precedente punto b, che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il
calcolo dei fabbisogni irrigui. Per applicare tali strumenti in caso di auto-approvvigionamento,
occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.
La stima è operata dagli uffici competenti in materia di agricoltura della Regione, sulla
base dei dati disponibili nell’archivio dei dati ambientali inerenti le concessioni a derivare
di cui al paragrafo 8 (eventualmente integrati per quanto riguarda l’uso del suolo da quelli
presenti in altre fonti qualificate quali SIAN, ISTAT, CREA), che trasmetteranno il dato dei
prelievi da auto-approvvigionamento aggregato per comune e corpo idrico, utilizzando
come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a
peculiarità territoriali che impediscano l’aggregazione dei dati come indicato, da definire in
coordinamento con il CREA.
7.2 Uso potabile
La stima dei volumi prelevati deve essere fatta in base al quantitativo d’acqua erogato ed alle
perdite della rete di distribuzione, valutate secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero
dei lavori pubblici n. 99 del 8 gennaio 1997 “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai
quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”.
Nel caso in cui le perdite non siano state stimate, la portata prelevata è da considerarsi pari
alla portata massima derivabile e deve essere valutata in base alla struttura dell’opera di presa
e dei dispositivi di prelievo.
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7.1 Uso industriale
La stima dei volumi prelevati deve essere fatta in base ad uno dei seguenti metodi:
a) in base alla misura dell’acqua effettivamente utilizzata nella produzione, se misurata,
maggiorata da una stima delle perdite nella rete di adduzione motivata in ragione della
tipologia dell’impianto di adduzione stesso;
b) se l’acqua è prelevata da falda, in base alle caratteristiche dell’impianto di sollevamento ed
all’effettivo numero di ore di prelievo;
c) assumendola pari alla portata massima derivabile dall’opera di presa.
7.3 Uso per irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico
Per la stima delle portate derivate per l’irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate
a verde pubblico si adottano gli stessi criteri delle derivazioni irrigue o è assunta pari alla
portata massima derivabile dall’opera di presa.
7.4 Uso idroelettrico
La portata derivata è stimata pari alla massima portata derivabile e deve essere valutata in
base alla struttura dell’opera di presa e dei dispositivi di prelievo. Se i dispositivi di impianto
sono atti ad inibire la derivazione in caso di fermo impianto, il quantitativo può essere ridotto
proporzionalmente ai periodi di fermo impianto.
7.5 Uso igienico e assimilati
Per l’uso igienico e assimilati la portata viene stimata in ragione di 200 l/giorno per ogni 25 m2
di superficie lorda abitabile o essere pari alla portata massima derivabile dall’opera di presa.
8

Adeguamento concessioni esistenti
L’adeguamento temporale delle concessioni esistenti è attuato secondo le modalità di seguito
riportate senza alcuna distinzione in relazione all’uso, essendo assunti in linea generale criteri
coincidenti o più cautelativi per l’uso irriguo nel rispetto delle precedentemente richiamate
Linee guida ministeriali.
8.1 Prelievi di classe bassa
Le concessioni esistenti, che hanno prelievi inferiori a 2 l/s, devono essere aggiornate alle
metodologie di misura o stima all’atto del rinnovo, cessione o variazioni della concessione.
8.2 Prelievi di classe medio bassa
Le concessioni esistenti, che derivano una portata media compresa tra i 2 l/s ed i 10 l/s, devono
essere aggiornate alle metodologie di misura entro cinque anni dall’approvazione dei presenti
criteri.
Nelle more dell’installazione dei misuratori, per derivazioni insistenti su corpi idrici in
condizioni di criticità devono essere fornite annualmente all’Autorità concedente le stime di
portata derivata, valutate secondo quanto riportato al paragrafo 7.
La stima della portata ed i relativi parametri di base impiegati per tale determinazione devono
essere trasmessi con le stesse modalità e periodicità definite per la misure di portata di cui al
paragrafo 5.
8.3 Prelievi di classe medio alta
Le concessioni esistenti che derivano una portata media pari o superiore a 10 l/s e inferiori a
100 l/s devono essere aggiornate alle metodologie di misura entro tre anni dall’approvazione
dei presenti criteri.
Nelle more dell’installazione dei misuratori dovranno essere fornite annualmente le stime di
portata derivata valutate in base a quanto specificato nei paragrafi 7.
8.4 Prelievi di classe alta
Per le concessioni esistenti di portata media superiore o pari a 100 l/s l’installazione del
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misuratore deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri.
Nel caso in cui l’Autorità di Distretto lo disponga, verrà richiesta la trasmissione in tempo reale
ai sistemi di monitoraggio di suddette Autorità dei dati relativi ai prelievi ritenuti rilevanti
rispetto alla gestione sostenibile della risorsa, di cui ai Piani di Gestione Distrettuali delle
Acque ed al Piano del Bilancio Idrico dei Distretti, e rispetto alla gestione delle crisi idriche.
L’adeguamento dovrà avvenire entro un anno dalla richiesta.
9

Banca dati delle misure e delle stime dei prelievi
La Regione Liguria utilizza il SIRAL ai fini dell’archivio dei dati ambientali inerenti le
concessioni a derivare ed in particolare:
- localizzazione dei punti di presa;
- localizzazione dei punti di restituzione;
- misure o stime delle portate derivate;
- misure o stime delle portare restituite.
L’inserimento dei dati di localizzazione dei punti di presa e restituzione avviene automaticamente
nel SIRAL in quanto integrato con gli strumenti informatici di gestione del procedimento di
rilascio delle concessioni a derivare della Regione Liguria.
Nelle more dell’adeguamento del SIRAL alla ricezione diretta dei dati di misura e di stima
dal concessionario, i dati sulle portate trasmessi dal concessionario vengono, per tutte le
derivazioni superiori a 10 l/s, condivise dall’autorità concedente tramite l’inserimento nel
SIRAL del dato trasmesso, tramite interfaccia integrata con gli strumenti informatici di
gestione del procedimento di rilascio delle concessioni a derivare della Regione Liguria.
Al fine di facilitare l’inserimento dei dati nel SIRAL, il concessionario di derivazioni superiori
a 10 l/s, nelle more dell’inserimento diretto dei dati, deve trasmettere i dati di misura sia su
supporto cartaceo che digitale con un formato che verrà concordato con l’autorità concedente.
I dati di misura e stima saranno utilizzati per attività di verifica, controllo e pianificazione e
verranno resi pubblici solo in forma aggregata.
9.1 Modalità e tempistiche di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN
I dati relativi al monitoraggio dei volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo, per prelievi medi
uguali o superiori a 50 l/s, devono essere rilevati periodicamente e trasmessi al SIGRIAN.
9.1.1 Modalità ed elementi del monitoraggio irriguo
Oltre alle fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati, devono essere monitorati
anche i seguenti elementi:
a) punti di consegna (aziendale e/o distretto irriguo) e relativi volumi utilizzati;
b) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore;
c) rilasci alla circolazione idrica sotterranea.
Per l’irrigazione collettiva, gli Enti irrigui rilevano e inseriscono nel sistema SIGRIAN le
informazioni previste come stabilito al punto 3.1 delle Linee Guida e la Regione lo valida.
Per l’auto-approvvigionamento, la Regione valida e trasmette al SIGRIAN le informazioni
come stabilito al punto 3.1 delle Linee Guida dopo aver verificato la congruità del formato
del dato prima della trasmissione.
Gli Enti irrigui e la Regione, entro 12 mesi dall’approvazione del presente atto, provvedono
ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio.
9.1.2 Tempistiche per la trasmissione dei dati
Per l’irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati
o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida:
· per portate medie prelevate pari o superiori ai 1000 l/s viene inserito il dato di volume
prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo
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giorno del mese successivo;
per portate medie superiori ai 50 l/s ed inferiori ai 1000 l/s viene inserito il dato di
volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
in caso di concessioni ad uso plurimo vanno indicati anche i volumi prelevati per altri
usi, una volta all’anno, a fine anno;
i volumi utilizzati devono essere trasmessi una sola volta, a fine stagione irrigua. Il
dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua (anche come somma dei volumi
a livello comiziale/aziendale) è riferito alla testa del distretto (anche come somma
dei volumi a livello comiziale/aziendale). Eventuali altri dati collegati vanno rilevati,
ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili - estive e colture autunno vernine);
i volumi restituiti devono essere trasmessi una volta all’anno a fine stagione irrigua. In
caso di presenza di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, può essere
trasmesso al SIGRIAN il dato complessivo di volume restituito per l’intero schema;
i rilasci devono essere comunicati una volta all’anno a fine stagione irrigua. I valori dei
rilasci, stimati secondo le modalità di cui al punto 7.1 vengono associati a specifici
nodi opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.

Per quanto riguarda l’auto-approvvigionamento, la Regione, anche avvalendosi dell’archivio
dei dati ambientali inerenti le concessioni a derivare, trasmette al SIGRIAN, una volta
l’anno a fine anno, i dati relativi ai volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione
per comune, per corpo idrico, per uso (irriguo e promiscuo irriguo) e per presenza o meno
i misuratori. Per ogni aggregazione verrà indicata la presenza o meno di misuratori e
l’incidenza percentuale del volume misurato sul totale aggregato (stima+misura).
La comunicazione contiene l’evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento dei
misuratori.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1314
Comune di Villanova d’Albenga. Approvazione dello SUA di iniziativa pubblica della zona DRZ5 in
loc. Arroscia comportante variante al vigente Strumento Urbanistico Generale (SUG).
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
Per quanto illustrato in premessa
1. di esprimere ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012, il parere vincolante n° 41 relativo alla Variante
al Piano Particolareggiato della zona “DRZ5” di località Arroscia in Comune di Villanova D’Albenga,
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che subordina la compatibilità del
Piano all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a. per quanto concerne il Rio Prandi, corso d’acqua presente nell’area e che confluisce nel Torrente
Arroscia tramite un tratto canalizzato, dovrà essere applicato, qualora ne sussistessero i
presupposti, quanto previsto al c.2 dell’art. 8 delle Norme di Piano, in quanto nel documento
relativo alla conformità del Piano di Bacino tale area viene indicata come idraulicamente non
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indagata ed esterna ai centri abitati (in particolare se sono presenti previsioni edilizie nella fascia
di rispetto dovrà essere condotto uno studio idraulico finalizzato alla perimetrazione delle fasce
di inondabilità );
allo scopo di adottare tutti gli accorgimenti per evitare un eventuale pericolo di esondazione dell’
area interessata, preso atto che a seguito dell’evento alluvionale del 1994 l’area venne messa in
sicurezza con un muro d’argine ed una scogliera sul Torrente Arroscia, dovrà essere approfondita
l’indagine idraulica del tratto, con uno studio idraulico cumulativo tra il torrente Arroscia e il Rio
Prandi (S=0,4 kmq e raccolta delle acque di pioggia dell’autostrada e delle aree impermeabilizzate
circostanti) confinante con l’area in studio, al fine di stabilire la fascia di inedificabilità nell’area,
anche in relazione allo stato di manutenzione e delle difese esistenti, nonché della tendenza del
tratto interessato all’erosione / deposito;
in fase di attuazione dovranno essere assunte nel progetto le azioni e misure specifiche di
salvaguardia del rischio idraulico, secondo le disposizioni fornite dal Piano di Bacino del Fiume
Centa e dal Piano di Protezione Civile del Comune di Villanova d’Albenga;
in sede di realizzazione delle edificazioni in progetto, dovranno essere ottemperate le prescrizioni
riportate ai punti 9 e 11 dell’elaborato I (Relazione geologico-tecnica);
in ottemperanza al D.M. 14.01.2008, in fase progettuale, a livello dei singoli titoli edilizi, dovranno
essere adottati accorgimenti tecnici e di informazione in merito alla segnalata possibilità di eventi
alluvionali con portata cinquecentennale, che peraltro risultano statisticamente poco probabili,
ed affrontate le tematiche di natura fondazionale specifiche al contesto stratigrafico puntuale;
dovrà essere posta particolare attenzione nella progettazione degli immobili che dovranno essere
in grado di assorbire cedimenti differenziali anche significativi;
i manufatti dovranno essere realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della
vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità e coerenti con le azioni
e le misure di protezione civile previste dal Piano di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico
e dal piano comunale di protezione civile;
Lo SUA dovrà prevedere, collegata con il previsto parco tematico ecologico-ricreativo di 1970
mq, la realizzazione contestuale di una fascia verde mantenuta a Zona umida -parco lineare
sul fiume- (in sinergia e continuità tematica con il progetto già realizzato e in corso “Emys Rete Natura 2000”, localizzato alla Confluenza Neva-Arroscia e in loc. Laghi Gallinaria e Lago di
Bastia posti all’interno dello stesso SIC), con funzione di “zona filtro”. Detta fascia, posta lungo
tutto l’argine del DRZ5, dovrà essere uguale alla larghezza tra l’argine del torrente e gli edifici,
concludendo verso di essi con una duna in terra di altezza minima di 1,5 mt, e comprendente una
larghezza di mt. 2,50 circa riservata per il passaggio pubblico. La restante vegetazione, prevista
nella tavola 3a.1 e 3b.1 allegate allo SUA, dovrà essere costituita da essenze ripariali autoctone e
proprie degli habitat potenzialmente presenti.
Il Comune di Villanova d’Albenga provvederà a dotarsi di un progetto complessivo di miglioramento
ambientale del SIC riguardante la sistemazione della fascia verde di cui al punto precedente,
concertando l’intervento con il Centro Emys. Detto progetto di livello definitivo, con la puntuale
previsione dei tipi e della quantità di piante necessarie alla ricostituzione dell’habitat nonché
con misure e tipologia dei manufatti da inserire per ogni lotto e nell’area parco, dovrà prevedere
almeno i seguenti interventi:
· sistemazioni/integrazioni delle arginature,
· interventi sulla vegetazione ripariale, rinverdimento delle scogliere esistenti con idonee
piantumazioni in progetto
· creazione di camminamenti
· capanni di osservazione degli habitat
· installazione di specifica cartellonistica tesa a diffondere la conoscenza e stimolare ad una
maggiore sensibilità i frequentatori per una corretta fruizione dell’area naturalistica inserita
nel SIC.
·
interventi sulla vegetazione ripariale così costituita: per l’area a parco la scelta delle essenze
arboree ed arbustive dovrà ricadere su quelle autoctone. In particolare: pioppo bianco, ontano
nero, salice bianco, sanguinella, oleandro, cannucce di palude, ecc..;
Gli edifici produttivi dei lotti previsti dal SUA dovranno essere realizzati con tetti ricoperti
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con terra e mantenuti a verde pensile per l’inverdimento estensivo, rispondenti alla necessità
dell’isolamento energetico dell’edificio e al rispetto dell’habitat dell’area SIC;
le aree destinate al posteggio delle autovetture e degli automezzi utilizzati per il trasporto
delle merci vengano dotate di adeguati impianti tecnologici per la raccolta, trattamento ed
allontanamento delle acque di dilavamento, non esenti da inquinanti, nel rispetto di quanto
stabilito dal D. Lgs. 152/2006, dalla L.R. 43/95, e s.i.m.;
dovrà essere rivisto il progetto di contorno ai lotti in applicazione dell’articolo 5bis delle norme
del Piano di bacino e in particolare:
· prevedere una forte riduzione delle aree impermeabili utilizzando pavimentazioni forate
permeabili e rinverdite
· prevedere la realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche con capacità pari ad
almeno 10 minuti per portate con tempo di ritorno t= 200 anni;
· verificare l’interferenza di eventuali locali interrati con la falda freatica;
il rilascio del permesso a costruire dei singoli immobili è subordinato all’avvenuta ottemperanza
delle prescrizioni impartite nel parere formulato dalla ASL n. 2 Savonese al Comune di Villanova
d’Albenga in data 23.08.2012, con nota prot. n. 82308, nonché all’acquisizione, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 380/2001, e ss.mm.ii., del parere igienico edilizio;
Dovrà essere acquisito il preventivo parere favorevole del gestore del Sistema Idrico Integrato sui
sistemi depurativi che verranno adottati.”
al fine di ridurre i consumi di acqua potabile, e comunque l’utilizzo di acque pregiate, dovranno
essere previste nella progettazione dei vari insediamenti produttivi forme di recupero delle acque
meteoriche con riutilizzo in loco per “ usi non potabili”;
i progetti preliminari dei lotti di intervento dovranno essere integrati con la documentazione
tecnica progettuale dei relativi impianti di depurazione dei reflui dimensionati secondo le Linee
Guida A.R.P.A.L. in attuazione della L.R. 05.03.2012, n.4;
gli impianti di depurazione dei reflui dei singolo lotti dovranno essere realizzati con sistemi
certificati per la depurazione delle acque reflue che garantiscano il non incremento del carico
inquinante nella rete fognaria comunale e gli scarichi degli stessi dovranno essere autorizzati
secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006, e ss.ii.mm.;
considerata l’esistenza a valle dell’area interessata di pozzi per l’emungimento di acqua per usi
potabili da parte del comune di Albenga, non dovranno essere consentiti scarichi di qualsiasi
tipo nel Torrente Arroscia, o suoi affluenti, provenienti dagli immobili ad uso commerciale artigianale previsti nello S.U.A.;
nella fase di cantiere dei vari lotti dovrà essere incaricato un archeologo a seguire i lavori per un
rischio archeologico definito dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di grado medio-basso.
dovrà essere garantita un’adeguata protezione acustica agli ambienti al fine di ridurre l’esposizione
umana al rumore, da valutarsi singolarmente e previa acquisizione di una relazione di previsione
di impatto acustico ai sensi e per gli effetti della L. 26 ottobre 1995, n. 447, e successive integrazioni
e modificazioni;
per la nuova cabina ENEL dovranno essere valutati i livelli di esposizione umana ai campi
elettromagnetici, qualora ne sussistessero i presupposti;
dovranno essere puntualmente adottate tutte le misure di mitigazione previste nel “ Rapporto
Ambientale “ sia in fase di cantiere che in fase di attuazione degli interventi;
dovranno essere applicate le seguenti misure di mitigazione in fase di cantiere:
·
divieto di scarico di residui di lavorazione nel terreno;
· nelle aree di stoccaggio di oli, solventi o sostanze detergenti, predisposizione di idonee misure
per evitare fenomeni di percolazione nello stesso di prodotti inquinanti;
· per il movimento del terreno (sia per gli escavatori sia per i camion) dovranno essere scelti
modelli che presentino bassi livelli di emissione sonora;
· collegamento degli scarichi dei baraccamenti di cantiere alla fognatura pubblica;
· costante bagnatura delle terre, dei materiali polverosi e delle piste di cantiere possibilmente
con acqua di recupero raccolta in appositi recipienti, e copertura dei camion con teli in caso
di trasporto di materiale che possa dar luogo a dispersione di polveri;
· attività di cantiere svolte nelle ore diurne per evitare forme di inquinamento luminoso
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notturno;
adeguate misure di protezione della vegetazione esistente di cui si prevede il mantenimento
In fase di attuazione degli interventi, ed in particolare della realizzazione contestuale di una
fascia verde:
· sistemazione delle arginature con interventi di ingegneria naturalistica e rinverdimento delle
scogliere esistenti;
x. dovrà essere effettuato un monitoraggio per la valutazione degli esiti degli interventi di
rinaturalizzazione, per un periodo di tre anni;
·

2. di dare atto che, ai fini della sua redazione conclusiva, il documento di piano sarà trasmesso al
settore VIA, in qualità di struttura tecnica a supporto dell’Autorità competente, per gli adempimenti
di cui all’art. 10 c. 4 della l.r. n. 32/2012 smi;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL, e integralmente sul sito web
dell’autorità procedente.
4. Contro il presente atto 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 SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1315
L.R. 38/1998. Progetto definitivo di centrale mini-idroelettrica sul torrente Arroscia, Comune
di Pieve di Teco (IM), località “Capoluogo”. Prop. ENERCLEAN s.r.l. - Albenga (SV). Pronuncia
positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa:
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 2, comma, 1 lettera i) delle Norme Tecniche VIA ex D.G.R. n. 1660/2013,
parere positivo di compatibilità ambientale per il progetto di centrale mini-idroelettrica sul torrente
Arroscia in comune di Pieve di Teco (IM), località “Capoluogo” presentata da ENERCLEAN s.r.l. - con
sede in via Papa Giovanni XXIII n.162/2, 17031 Albenga (SV), a condizione che siano ottemperate
le seguenti prescrizioni stabilite nel parere del Comitato Tecnico Regionale, sezione per la VIA, n.
V371/2016, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:
In via preliminare:
1. in fase di progettazione esecutiva la relazione geologica dovrà essere integrata con: (i) la
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definizione del modello geologico del sottosuolo e della caratterizzazione sismica del sito, (ii)
la carta geologica-geomorfologica su rilievo topografico di dettaglio con ubicazione delle tracce
delle sezioni, (iii) le sezioni geolitologiche, (iv) il modello geologico-tecnico di sintesi;
2. in fase di progetto esecutivo dovrà essere prodotta documentazione tecnica integrativa
comprensiva di verifiche statiche atte a dimostrare la stabilità delle opere da realizzare;
3. l’indagine ittica dovrà essere effettuata anche in ante operam e dovrà essere condotta con la
metodica ISECI;
4. dovranno essere prese precauzioni volte ad evitare l’ingresso dell’ittiofauna nel canale di adduzione
e quindi nelle turbine.
In corso d’opera:
1. la sponda destra, ovvero quella interessata dalle formazioni vegetazionali più nobili, nonostante
non sia interessata da aree di cantiere, non venga interessata nemmeno temporaneamente/
accidentalmente per lo stoccaggio del materiale o dall’esecuzione delle opere;
2. per quanto attiene alle specifiche nuove opere potrà essere prevista una possibilità di discostamento
di collocazione di più o meno 50 (cinquanta) cm e una possibilità di discostamento dimensionale
del 5%, purché siano sempre rispettati gli assi, gli allineamenti e le simmetrie.
A fine attività e in fase di esercizio:
1. dovranno essere monitorate le portate derivate come previsto dall’art. 33 delle norme di attuazione
del Piano di Tutela delle Acque;
2. si dovrà provvedere, nell’ambito del piano di monitoraggio, alla verifica circa il corretto
funzionamento delle scale di rimonta e del canale ad esso funzionalmente collegato. Nel caso
dovessero essere messo in evidenza che le strutture non risultano efficaci e funzionali, si dovrà
provvedere primariamente alla manutenzione ed eventualmente alla modifica degli stessi.
3. il monitoraggio post operam dovrà verificare il corretto ripristino ambientale, ovvero
l’attecchimento delle essenze vegetali utilizzate e provvedere all’eventuale sostituzione delle
fallanze.
4. l’indagine macrobentonica (IBE) in post operam dovrà essere effettuata mediante l’applicazione
dell’indice STAR_ICM con i suoi sub-indici, con la cadenza di almeno due rilievi/anno, in
periodo annuale da definirsi, di cui uno dovrà coincidere con il periodo di magra in relazione al
funzionamento dell’impianto.
5. si dovrà prevedere un adeguato monitoraggio dell’induzione magnetica in eventuali locali adibiti
a permanenze prolungate posti in adiacenza con il locale di consegna ENEL.
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 2, c. 4 delle Norme tecniche per la procedura di VIA ex D.G.R. n.
1660/2013:
Il proponente è tenuto:
a) alla formale accettazione delle prescrizioni di cui sub 1. entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente delibera sul BURL;
b) alla comunicazione all’ARPAL Dipartimento Provinciale di Imperia dell’avvio delle
attività ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di verifica ai sensi dell’art.
14, c. 2 L.R. n. 38/1998;
La pronuncia di VIA acquista efficacia ad avvenuta accettazione delle prescrizioni di cui sub 1. da
parte del proponente, fermo restando che la verifica di conformità della realizzazione del progetto
rispetto alle prescrizioni spetta ad ARPAL ai sensi dell’art. 14, c. 2 L.R. n. 38/1998;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, c. 1 della l.r. n. 38/1998, come modificato dalla l.r. n. 12/2015, il
progetto sottoposto a VIA deve essere realizzato entro cinque anni;
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4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R.L. ed integralmente
sul sito web della Regione Liguria ai sensi di legge.
Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 18 della
legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo
restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o
alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1316
VAS ex l.r. n. 32/2012 smi. VAS del PUC di Chiavari. Parere motivato positivo.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per quanto illustrato in premessa
a. di esprimere ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012, il parere vincolante n° 59 relativo al PUC di
Chiavari, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che subordina la compatibilità
del Piano all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
Considerazioni generali
1. occorre correggere gli errori materiali presenti nel testo normativo di riferimento e quelli emersi
e dichiarati tali dal Comune nel corso dell’istruttoria; ad es.:
- AR-Q-Cp di Caperana nella tavola STR01 - aggiornamento maggio 2016 è ARI-Q-CR; AR-QSp di Sanpierdicanne è ARI-Q-SA;
- AR-CONC-FV delle norme si presume corrisponda a ARI-CFE sulle tavole della struttura.
All’ambito AR-CONC-FV fondovalle Entella in assenza di indice sono attribuiti 3000 mq di SA
e 120 nuovi abitanti. In occasione della conferenza dei servizi ex art. 10 l.r. n. 32/2012 smi del
29 settembre 2016, il Comune ha confermato trattarsi di un errore che deve essere corretto;
- art 36: vi è un riferimento a ARI-CO-nn – si presume ci si riferisca ARI-Q o a ACO-CA, l’errore
deve essere corretto;
- la tavola VAS12 Ambiti interessati dai meccanismi dei crediti e premialità – agg. maggio 2016,
deve essere va resa coerente/integrata con la già presente tavola STR07;
- all’art. 23 sono individuate fra le aree inedificabili anche le fasce di rispetto fluviale e quelle di
rispetto e protezione delle risorse idriche; non è chiaro a cosa si faccia riferimento, essendo
peraltro il citato DPR n. 236/88 abrogato. I riferimenti normativi devono essere corretti (RR
n. 3/2011 smi; D. Lgs. n. 152/2006 smi artt. pertinenti) Si ricorda che rispetto ai pozzi ad uso

Anno 48 - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 55

idropotabile, in assenza di perimetrazione su base idrogeologica, il vincolo di inedificabilità
vige in un intorno di 10 m, mentre nei 200 m della fascia di rispetto vigono limiti alle attività
che vi possono essere svolte (art. 94).
2. relativamente al sistema delle premialità, occorre valutare, a fronte del consumo di suolo che
ne potrebbe derivare, soprattutto nei casi in cui possono dar luogo a nuovi edifici autonomi,
l’introduzione di interventi compensativi di riqualificazione idrogeologica, ecologica,
vegetazionale, paesaggistica e/o di rinaturalizzazione di superfici analoghe o superiori a
quelle modificate. L’associazione di un beneficio ambientale dovrebbe essere tale da mitigare/
compensare l’incremento di carico e il consumo di suolo derivanti dall’applicazione della norma.
In ogni caso occorre esplicitamente condizionare la spendibilità degli incrementi volumetrici
all’idoneità delle aree interessate, escludendone l’atterraggio all’interno di aree critiche (es. aree a
rischio idraulico, geomorfologico, industriale, fasce elettrodotti, etc.) e gestendo quello all’interno
di aree sensibili, in particolare quando si prefigurano come unità abitative indipendenti (elementi
rete ecologica – vedi sezione biodiversità del presente parere, etc.);
3. l’applicazione della legge sui sottotetti, tale da produrre nuove unità abitative, deve essere
riconsiderata dal Comune almeno nelle aree in cui comporta un incremento della popolazione
esposta a rischio (fascia A e B di piano di bacino, aree in suscettività al dissesto medio/alta e alta).
Analoga richiesta vale per l’applicazione della norma sui frazionamenti, che sono invece sempre
ammessi fra gli interventi sull’esistente. Andrebbe altresì limitata nelle situazioni in cui comporta
incremento della popolazione esposta a scarsa qualità ambientale (es. scarsa qualità acustica:
fascia A autostrada e ferrovia).
Coerenza esterna e paesaggio
4. si intendono integralmente richiamati il contributo della città Metropolitana di Genova per
quanto concerne i rapporti con il PTC provinciale e il Sistema del verde, riferito nel paragrafo
Coerenza esterna, e il parere della Soprintendenza (che si allega integralmente) e che è in parte
richiamato con riferimento ai singoli interventi, nella sezione apposita delle presenti conclusioni;
Viabilità e infrastrutture
5. il mantenimento delle previsioni di nuove infrastrutture nell’ambito della struttura del PUC è
subordinato alla verifica della compatibilità con i vincoli e la programmazione di interventi
sovraordinati (in primis per la messa in sicurezza del territorio) e della loro fattibilità tecnica
ed ambientale, come meglio specificato nella componente istruttoria del presente parere. In
caso il Comune non ritenesse di svolgere tali approfondimenti nell’ambito dell’adeguamento del
PUC agli esiti della valutazione ambientale, le previsioni dovranno essere stralciate. Potranno
essere eventualmente reintrodotte in variante al PUC; la norma nazionale richiede in tal caso
l’assoggettamento delle varianti a VAS.
6. per quanto concerne gli ambiti AR-TR, la possibilità di realizzazione di nuova viabilità introdotta
a seguito del recepimento di alcune osservazioni deve essere ricondotta ai condizionamenti e
prestazioni già previsti dalla norma per l’adeguamento di viabilità minori esistenti, integrando
gli stessi limiti di distanza da viabilità esistente ed introducendo ex novo cautele atte a prevenire
alterazioni morfologiche evidenti. Anche con riferimento all’ambito di Conservazione del balcone
costiero di S. Andrea di Rovereto (AC – BC – AR), la formulazione integrativa all’art. 31.7.7 deve
essere completata integrando limiti espliciti alle alterazioni morfologiche;
7. l’ambito territoriale occupato dagli stabilimenti balneari risulta disciplinato dall’art. 50 che fa
riferimento genericamente al “sistema della fruizione balneare” rendendo possibili incrementi
del sedime occupato da ciascuno stabilimento (10% cabine, 15% servizi collettivi) e rinvia ai
contenuti del PUD per la realizzazione delle opere edilizie, lasciando indeterminato l’esito edilizio
delle possibili trasformazioni. Ai fini della coerenza con il PTAMC, occorre esplicitare nella norma
condizioni a tutela degli arenili, atte a garantire il mantenimento delle proprietà dissipative delle
spiagge e il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la costa;
Sovrapposizioni cartografiche
8. occorre completare il quadro di riferimento costituito dalle cartografie di sovrapposizione della
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struttura del PUC (completa delle AP) ai vari tematismi di interesse (aree a rischio, fasce e zone
acustiche critiche, SIC e rete ecologica, vincoli di inedificabilità, DPA degli elettrodotti, etc.),
sulla base delle osservazioni formulate nel presente parere, ai fini di rendere maggiormente
agevole e coerente l’attuazione del piano e del monitoraggio. Per quanto riguarda il quadro di
pericolosità idraulica si segnala che la perimetrazione delle aree inondate nell’evento dell’autunno
2014 approvata con le DGR 59/2015, contestualmente alla connessa normativa di salvaguardia,
è stata recepita nel piano di bacino con classificazione in fascia A*, laddove più estesa della
perimetrazione di fascia A del piano vigente. Tale variante è stata adottata con DDG 161 del
20/07/2016, e definitivamente approvata con DGR 998 del 28/10/2016. Anche il quadro delle aree
comprese nell’anagrafe dei siti contaminati necessita di essere aggiornato.
Aspetti idraulici, geologici ed idrogeologici
9. la realizzazione di vasche di ritenuta non può essere considerata come compensazione atta a
consentire la realizzazione di nuovi volumi e/o il rilascio di incentivi superficiari e volumetrici
in condizioni di incremento del rischio idrogeologico (art. 26 punto 2). La compensazione
deve essere individuata in interventi di riqualificazione idrogeologica di più ampio respiro (es.
ripristino muretti a secco, reintegro rete di drenaggio superficiale, etc.). Possono inoltre essere
valutati quali “opere di urbanizzazione” e pertanto compensabili a scomputo con gli oneri di
costruzione solo opere e interventi in qualche modo individuati e/o programmati, dei quali è
evidente l’interesse pubblico - rif. norme analoghe per la VBP – Variante Bacini Padani della oggi
Città Metropolitana di Genova (è infatti diverso se si tratta di opere necessarie a consentire la
realizzazione della nuova edificazione o infrastruttura di che trattasi, alle quali non è possibile
attribuire di per sé un interesse pubblico).
10. per quanto riguarda il t. Entella, esiste un progetto preliminare complessivo del corso d’acqua
risalente al 2004, di cui è stato approvato un primo stralcio di progettazione definitiva, riguardante
il tratto focivo; è stato inoltre redatto un successivo studio di fattibilità, che però, per quanto noto,
non è arrivato a formale approvazione, e pertanto al momento è da considerarsi un ulteriore
elemento di riferimento. Entrambi i progetti sono peraltro richiamati nel PUC (Tav 09 VER e TAV
10 VER). Si ritiene pertanto necessario nel PUC inserire le fasce perifluviali massime che i due
studi hanno prospettato, quali aree da considerarsi di pertinenza fluviale, in analogia alla Fascia
di riassetto fluviale del piano di bacino, con analoga normativa.
11. per quanto riguarda il t. Rupinaro, è stata redatta una progettazione che a seguito del parere
del Comitato di Bacino n. 1/2014, è stata revisionata ed integrata, ed è attualmente in fase di
progettazione definitiva. Anche in tal caso si ritiene necessario che nel PUC siano inserite le
perimetrazioni delle aree perifluviali corrispondenti, a cui associare una normativa di tutela analoga
a quella della FRF – Fascia di Riassetto Fluviale del piano di bacino, al fine di non pregiudicarne
la realizzabilità, ivi compresa l’area corrispondente alla prevista cassa di laminazione ancorché
la sua fattibilità sia stata demandata a successive fasi progettuali (il progetto cd “Medingegneria”,
ancora citato in alcune cartografie, è stato superato dai successivi approfondimenti progettuali).
Si ritiene inoltre opportuno che, visto che il progetto redatto dal Comune prevede, come
intervento a lungo termine, la realizzazione di uno scolmatore/deviatore, ne venga fatta menzione
e il tracciato ipotizzato sia inserito nella carta di previsione degli interventi (tav 09 VER). Si tenga
anche conto che, a meno di non realizzare lo scolmatore, la prima fase degli interventi sul rio
Rupinaro consentirà al massimo lo smaltimento della portata 50-ennale, con una pericolosità
residua di tipo duecentennale, che quindi condizionerà comunque le previsioni urbanistiche
della zona.
12. per quanto attiene alla normativa di attuazione del PUC, si rileva la necessità che le formulazioni
dell’art. 26 comma 3, e dell’art. 43 ambito ARI-CFE, al punto 2.1 riferito al cosiddetto “primo
livello”, siano riviste in modo da renderle coerenti con quanto esplicitamente trattato nella parte
istruttoria del presente parere motivato, nei paragrafi riferiti ai singoli articoli e in quello generale
attinente il rischio idraulico. I due articoli devono essere riformulati in coerenza l’uno con l’altro;
13. poiché per i bacini di Entella e Rupinaro si è stabilito, essendo lo studio sulla base del quale sono
state perimetrate ed approvate le fasce di inondabilità, uno studio complessivo di bacino che
risponde al criterio per la determinazione delle aree B0 ex DGR 91/2013, di poter fare riferimento
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alle soglie di pericolosità relativa dell’ambito B0 (anziché alla soglia di 30 cm come nel caso di
studi locali), sarebbe opportuno che tali aree venissero individuate nella cartografia di PUC. Ciò
anche al fine di individuare il limite di edificabilità delle aree tale da non provocare aumenti di
pericolosità e rischio nella zone limitrofe, in particolare a discapito delle edificazioni già esistenti,
spesso non dotate di accorgimenti e misure di protezione locale, ed allo scopo di garantire un
corretto aggiornamento del quadro del rischio nel corso dell’attuazione del PUC.
14. le norme degli ambiti di riqualificazione del territorio insediato ARI-TU e ARI-CU, che ammettono
incrementi volumetrici per spesa di crediti edilizi oltre all’incremento di unità abitative, devono
tenere conto in modo esplicito della condizione di inondabilità che caratterizza porzioni di tali
aree, integrando idonee disposizioni vincolanti al non incremento della popolazione esposta
al rischio, ed incentivi alla demolizione/ricostruzione e riedificazione in sito diverso, ovvero
all’adozione di modalità costruttive che consentono di mitigare il rischio (sopraelevazione,
liberazione piani terra, etc.) – in coordinamento con le disposizioni di cui all’art. 26 (rivisto);
15. la norma degli ambiti di riqualificazione ARI-Q-n, a cui è attribuito indice per nuova edificazione
e incremento volumetrico, nonché incremento di unità abitative, non fa alcun cenno esplicito
alla condizione di inondabilità che caratterizza ampie porzioni di tali aree. Nessun accenno
alla questione inondabilità viene fatto in relazione agli interventi di demolizione/ricostruzione e
riedificazione in sito diverso o nello stesso sito ma con accorgimenti atti a ridurre il rischio (vedi
sopra). Nel caso specifico di Sanpierdicanne l’ambito è condizionato da ampie aree in fascia A
(e marginali in fascia B). Se anche, in virtù dei vincoli di Piano di bacino, la nuova edificazione
si concentra nelle aree collinari, al di fuori delle aree a rischio, di fatto dipende per l’accesso
dall’unica viabilità di fondovalle, che è totalmente in fascia A, comportando comunque un
incremento della popolazione esposta a rischio. Il quadro pianificatorio deve quindi confrontarsi
con il Piano di protezione civile comunale, garantendo condizioni atte a mantenerne la piena
operatività.
16. la documentazione per gli aspetti geologici di cui alla Descrizione Fondativa ed alla Struttura del
PUC è conforme e completa di tutti gli elaborati richiesti sia dalla DGR 1745/2013 (suscettività
d’uso e carte tematiche) sia dalle DGR 471/2010 e 714/2011 (aspetti sismici). Si fa presente solo
che:
· nella Tav. 09 DF_ Vincolo idrogeologico le perimetrazioni hanno alcune differenze rispetto
a quelle vigenti riportate nella Carta dei principali vincoli territoriali del Pdb Ambito 16 e
devono quindi essere modificate;
· con DDG 91/2016 è stata adottata la variante ai Piani di bacino Ambiti 12 e 13, T. Branega,
T. San Pietro o Foce, T. Polcevera ed Ambito 16 che perimetra un nuovo dissesto, seppur di
modeste dimensioni, in Comune di Chiavari; devono quindi essere aggiornate a tal proposito
le cartografie di PUC;
· nelle normativa geologica del PUC agli art. 22 e 23 occorre rivalutare l’inserimento dei disposti
normativi dei Piano di bacino alla luce di possibili loro modifiche e/o aggiornamenti che di
fatto poi non sono rilevabili nel documento di PUC.
Biodiversità
17. le norme degli ACO-CA e dell’ambito di riqualificazione dei territori rurali e delle attività agricole
ARI-TR devono dare atto della presenza di elementi della RER – rete ecologica regionale, e,
partendo dal presupposto che tutte le misure che incentivano il presidio e limitano l’abbandono
dei sistemi pastorali sono da considerarsi positivamente, fornire indicazioni atte ad evitare il
sovrapascolo e a mantenere/creare aree ecotonali di transizione tra bosco, aree prative ed
aree fluviali. Questa misura potrebbe essere tradotta in un criterio premiante che agevoli la
formazione di ecomosaici agricoli caratterizzati da boschetti, filari, isole di vegetazione naturale,
siepi realizzate con flora autoctona, ecc. entro le aree coltivate.
18. si rammenta che, essendo di fatto il PUC sprovvisto di Relazione di Incidenza, è necessario
introdurre l’obbligo di valutazione di incidenza su ogni intervento attuativo delle previsioni
urbanistiche che può produrre effetti sui SIC.
19. data la mancanza di elementi conoscitivi relativamente al bacino di laminazione previsto sul rio
Campodonico, il cui funzionamento non dovrà comunque interferire con gli esistenti elementi
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della Rete Ecologica Regionale, ed in generale per quanto riguarda le sistemazioni idrauliche dei
rii Rupinaro e Campodonico, è necessario che, prima di qualsiasi intervento, siano individuati
gli habitat naturali d’interesse comunitario presenti nelle aree perifluvialì, introducendo
accorgimenti per la loro tutela. Per gli interventi di messa in sicurezza, si dovranno adottare tutti
gli accorgimenti riportati nella pubblicazione “Guida alla conoscenza delle specie liguri della
Rete Natura 2000”.
Elettromagnetismo
20. sono censiti elettrodotti, SRB – stazioni radio base e ripetitori, rispetto ai quali sono indicate
delle fasce di rispetto che però non è evidente corrispondano con le DPA – distanze di prima
approssimazione; manca in ogni caso il confronto con la struttura e non sono evidenti ricadute
normative. E’ necessario definire cartograficamente almeno le DPA e inserire all’interno delle
norme un’indicazione cautelativa che non consenta destinazioni d’uso tali da comportare la
presenza permanente di persone al loro interno.
Rumore
21. con riferimento all’eventuale necessità di una revisione della classificazione acustica, alla luce
delle previsioni del PUC ma anche in ragione dei possibili mutamenti dello stato dei luoghi
durante il tempo intercorso dall’approvazione (2000), si propone di definire sul proprio territorio
delle “zone quiete” (o “silenziose”) come previsto dal D. Lgs 194/2005, prevedendone la tutela. Si
rileva inoltre che il Comune di Chiavari non è dotato di Piano di risanamento acustico comunale;
il fatto che alcune previsioni di espansione residenziale interessino la fascia A delle infrastrutture
presenti (autostrada e ferrovia) rende necessario che, in particolare in assenza di interventi di
risanamento acustico, le relative norme attuative esplicitino le condizioni e gli adempimenti di
cui al DPR n. 142/2004 (e al DPR n. 459/1998) per quanto concerne le nuove edificazioni.
Energia
22. occorre verificare che il sistema incentivante definito all’art. 25 sia legato ad interventi in grado di
raggiungere livelli di efficienza superiori rispetto a quelli definiti dalla classe A, che è obbligatoria
per le nuove costruzioni, e dalla classe B, da raggiungere nelle ristrutturazioni. Occorre in ogni
caso ribadire, con un rimando normativo, la coerenza con gli indirizzi regionali in materia di
sfruttamento delle fonti rinnovabili (ad oggi DGR n. 1122/2012).
Rifiuti e bonifiche
23. le norme di attuazione di tutti gli ambiti interessati dalla presenza della falda dell’Entella devono
tenere conto del problema della contaminazione da organoclorurati della falda stessa. In caso
di scavi, qualora ne venga constatata una presenza significativa, dal raffronto con i limiti posti
dal D.Lgs. n. 152/2006 smi può derivare l’obbligo di bonifica (ciò in quanto si tratta di elementi
volatili a cui sarebbero esposti gli occupanti i volumi che si realizzano). Le norme devono pertanto
esplicitare, per gli interventi che interessano la falda, la necessità di approfondimenti conoscitivi
in tal senso, che potrebbero far conseguire limitazioni all’uso delle aree.
Monitoraggio
24. per quanto concerne la scelta degli indicatori:
- manca un indicatore che quantifichi la popolazione esposta al rischio (idraulico in primis) –
n° persone (eventualmente anche n° attività – se si valutasse di introdurre una norma che ne
favorisca la delocalizzazione) fermo restando che il relativo target è la riduzione del numero;
- la formulazione del comma 3 dell’art. 12 relativo al monitoraggio, laddove vincola il solo rilascio
del permesso di costruire di nuova S.A. residenziale > 500 mq alla preventiva attestazione
da parte del soggetto gestore del ciclo delle acque della capacità teorica dell’impianto di
depurazione, deve essere rivista con riferimento a ogni intervento che comporta nuovi AE
(per qualsiasi destinazione d’uso) e alla potenzialità depurativa (adeguata) reale e non teorica;
- essendo quello del recupero dell’oliveto uno dei temi “di sistema” del PUC, sarebbe utile
individuare un indicatore specifico in tal senso, allo scopo di verificare l’efficacia delle misure
che si intendono attuare; è invece proposto un generico “interventi inerenti l’utilizzazione
delle superfici agricole di fondovalle e di versante”. Essendo peraltro quello della tutela
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del fondovalle agricolo dell’Entella un altro tema rilevante, sarebbe opportuno che venisse
monitorato più puntualmente;
- relativamente al comparto Energia non sono proposti degli indicatori ma delle azioni;
- tutti gli indicatori devono essere popolati al “momento 0”: deve cioè essere disponibile il
dato di partenza aggiornato (con particolare ma non esclusivo riferimento a depurazione e
esposizione al rischio).
- in materia di biodiversità:
o stato di fruibilità della rete escursionistica: viene ritenuto ininfluente ai fini della
conservazione della biodiversità, anzi in alcuni casi un suo valore positivo potrebbe
addirittura essere in contrasto con una buona tutela degli elementi floro-faunistici di
pregio;
o stato di conservazione dell’avifauna: questo indicatore viene ritenuto idoneo, anche grazie
alla disponibilità costante di dati derivanti dal monitoraggio regionale;
o incremento dei corridoi ecologici: misura il numero e i tipi di interventi (filari e siepi,
rinaturalizzazione rivi, ecc.), derivanti sia dall’edilizia pubblica che privata. Questo
indicatore è ritenuto utile ma va ben calibrato, indicando nel dettaglio le tipologie di
intervento che verranno utilizzate per il calcolo, nonché le modalità. Bisognerà infatti
considerare anche i possibili decrementi derivanti dalla distruzione (o perdita di
funzionalità per degrado o altre ragioni) di elementi di collegamento esistenti;
o variazione superfici vegetate e arborate: questo indicatore, per il cui calcolo è prevista
l’osservazione delle immagini fotogrammetriche, non si ritiene del tutto idoneo, in
quanto i risultati potrebbero dare adito ad interpretazioni alterate della realtà. Per es.
l’incremento di una superficie boscata non sempre è da considerarsi positivamente, come
nel caso in cui ciò sia avvenuto per perdita di habitat prativi d’interesse comunitario, con
conseguente ricolonizzazione degli individui arborei.
Si suggerisce di effettuare il monitoraggio in particolare degli ambienti fluviali e perifluviali,
estremamente delicati e soggetti ed enormi pressioni ambientali, raccogliendo ed aggiornando
tutte le informazioni disponibili (anche da altre fonti) sullo stato di salute delle comunità ittiche
dei corpi idrici quali l’Entella e quelli classificati come corridoi ecologici.
Un altro indicatore ritenuto di grande interesse è quello relativo alla misurazione della variazione
delle specie esotiche, con particolare riferimento a quelle floristiche che in alcuni casi formano
veri e propri habitat strutturati (es. robinieti o canneti a bambù). Situazioni di questo tipo sono
piuttosto frequenti lungo il corso dell’Entella dove, con l’ausilio delle ortofotocarte, è possibile
seguire la variazione di interi habitat alloctoni. Ovviamente ciò presuppone una cartografia
iniziale degli stessi.
Qualora fossero ancora presenti tessere dell’habitat 91E0, le stesse sarebbero sicuramente da
monitorare, utilizzando come parametro la variazione della superficie, ritenuto sufficiente in
questa sede.
La verifica intermedia dell’attuazione del PUC (art. 12), prevista con cadenza biennale, dovrà
essere anche occasione esplicita per aggiornare il quadro della coerenza esterna, soprattutto
nei confronti delle aree inondabili, le cui perimetrazioni potrebbero modificarsi a seguito della
realizzazione, anche parziale, degli interventi di messa in sicurezza previsti. Previsioni che ad
oggi non sono attuabili e che quindi devono essere stralciate dal quadro normativo potrebbero
essere quindi reinserite nella struttura a fronte del cambiamento delle condizioni locali (es.
parcheggio AP6, ma anche ARI-SR-SC e ARI-SR-VT, indicati nella flessibilità del piano, ma che in
realtà necessitano di essere verificate alla luce del monitoraggio), previo confronto con l’autorità
competente alla VAS.
Devono essere anche definite le modalità di Reporting e messa a disposizione del pubblico
degli esiti del monitoraggio. Il Programma dovrà pertanto essere integrato anche in tal senso,
prevedendo la modalità di restituzione degli esiti delle verifiche intermedie, la loro pubblicazione
sul sito web del Comune e trasmissione alla Regione.
25. l’ipotesi di collocazione dell’impianto di depurazione consortile all’interno del distretto della
colmata è da ritenere ambientalmente compatibile, e tale da non richiedere ulteriori valutazioni
di livello strategico. I necessari approfondimenti saranno svolti nella VIA regionale sul progetto.
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Per quanto concerne alcune previsioni puntuali
26. Area servizi ex cava Bacezza: la norma urbanistica relativa all’ambito a servizi dell’ex cava
Bacezza, ove è attiva la stazione di trasferimento rifiuti urbani e assimilabili, deve tenere conto
delle criticità igienico-sanitarie presenti e segnalate dalla ASL, individuando come prioritaria la
previsione di volumi atti a consentire una razionalizzazione del sito.
27. L’ambito ARI-DP (art. 37) sub-ambiti 1 e 2 (area LAMES e area a monte) deve essere verificato, in
particolare nella porzione di monte, alla luce di:
· presenza di fascia A T=50 anni;
· vincolo derivante dalla previsione di allargamento dell’alveo del Rupinaro di cui al progetto
di messa in sicurezza;
· fascia di inedificabilità relativa al nuovo alveo fluviale che si verrà così a costituire;
· previsione di nuova viabilità lungo sponda;
· presenza del corridoio ecologico per specie acquatiche.
28. Anche il sub-ambito 3, in fregio a via S. Pio IX, sembra ricadere in fascia 200nnale. Occorre
pertanto verificare la fattibilità generale delle previsioni di nuove attività produttive. Per quanto
concerne Pio IX occorre anche, nel definire le destinazioni d’uso, evitare l’insediamento di attività
insalubri e/o soggette ad autorizzazione che potrebbero confliggere con usi residenziali limitrofi
(in particolare negli stessi edifici).
29. ARI-CFE - data la presenza del SIC fluviale, si sottolinea la necessità di salvaguardare in maniera
assoluta ogni lembo di naturalità residua. Tale disposizione deve valere anche con riferimento
alle operazioni di cantiere, per cui si chiede di introdurre il divieto di occupare aree naturali
con la realizzazione di accessi temporanei, depositi di materiali, aree di movimentazione mezzi,
ecc. Inoltre, gli interventi (specialmente le demolizioni con ricostruzione) che comporteranno
una sottrazione di terreno anche agricolo, connesso con la vegetazione perifluviale o comunque
costituenti una tessera dell’ecomosaico caratterizzante quest’area, dovranno subire una procedura
di valutazione d’incidenza in fase progettuale. È altresì opportuno introdurre criteri di premialità
verso quegli interventi che prevedono la ricostituzione ed il mantenimento di fasce verdi
perifluviali a margine del corpo idrico. Un’ulteriore misura auspicabile, che andrebbe a favore
del recupero dell’ambiente perifluviale dell’Entella, riguarda l’elaborazione di un Regolamento
comunale contenente un abaco di specie da giardino autoctone, in grado di supportare l’ecologia
della fauna dell’area, con particolare riferimento alle specie apprezzate dagli uccelli o in grado di
attrarre insetti appetibili per ornitofauna e chirotterofauna. Infine, sarebbe utile limitare l’uso di
pesticidi nelle aree limitrofe il SIC, al fine di prevenire l’inquinamento del corso d’acqua.
30. AC-VEN - in considerazione del fatto che il SIC esistente ricomprende interamente l’Ambito in
argomento e vista la presenza di vegetazione riparia importante per la sosta di avifauna migratoria,
si dovranno evitare gli interventi che possano ridurre tale fascia, ivi compresi interventi di
allargamento del tracciato dell’esistente pista ciclabile. Si rimanda, comunque, a quanto previsto
in materia dalle Misure di conservazione sito-specifiche.
31. DST-TRZ-CL Distretto di trasformazione “Colmata e Lido”, per quanto riguarda nello specifico
l’area a ridosso della foce dell’Entella, nel caso di interventi che vadano a modificare le sponde,
o comunque le aree limitrofe, è necessaria la messa a dimora di essenze autoctone e ripariali,
idonee e in continuità con gli habitat presenti o potenzialmente presenti, da selezionare con il
supporto dell’Ente Gestore del SIC “Foce e medio corso dell’Entella”.
32. Le due AP – aree progetto 6 e 7 all’interno dell’ambito AR-FM ricadono in aree inondabili. La
scheda AP6 riferisce della possibilità di realizzare una struttura leggera di un piano fuori terra,
+ 100 posti auto, dell’attuale parcheggio a raso lungo corso Assarotti, che non rientra nella
perimetrazione dell’AP e che oggi è in fascia A, quindi non realizzabile e pertanto da stralciare. La
scheda AP 7 fa riferimento a due edifici dell’Agenzia delle Entrate che possono essere convertiti
in residenza, che sono in fascia B, con usi commerciali e pubblici. È necessario che la relativa
scheda verifichi la fattibilità ed espliciti gli obblighi di compatibilità con i vincoli del PdB e con
il Piano di protezione civile comunale. Occorre inoltre esplicitare l’obbligo di verifica acustica
rispetto alle condizioni poste dal DPR n. 459/98.
33. AP08: - lungo Via Chiarella: la Soprintendenza condivide l’intervento di realizzazione di edilizia

Anno 48 - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 61

scolastica all’interno dell’area come saturazione dell’edificazione, purché venga prevista una
integrazione del verde come opera compensativa. Poiché si rende necessaria una tutela dell’area
che confina con l’Aurelia e la strada di Bacezza, l’intervento di tre edifici a destinazione abitativa
(s.a.1150 mq) sono ritenuti non compatibili. Segnala la presenza di interessanti manufatti storici
che potrebbero essere recuperati per tale destinazione.
34. AP09: poiché ricade in Pg3a, e la relativa norma di piano di bacino condiziona fortemente la
possibilità di intervento in tali aree, occorre che la relativa norma urbanistica ponga con chiarezza
i limiti entro cui gli interventi di recupero possono agire (limitazione entità scavi, alterazioni
morfologiche, etc.). I contenuti della scheda norma andranno quindi rivisti e ridefiniti in termini
cautelativi, a garanzia della reale fattibilità dell’intervento di recupero auspicato. Poiché tale area
ricade anche all’interno di un SIC, la scheda deve anche prescrivere, quale premessa e contenuto
del progetto di recupero, i seguenti approfondimenti e condizioni realizzative:
· di teleferiche e monorotaie occorre vengano definiti con precisione i percorsi e le modalità
realizzative individuate;
· la soluzione idonea per mitigare gli impatti in presenza di nidi di specie ornitiche degne di
tutela è l’esecuzione dei lavori in periodi tali da non generare disturbo alle suddette specie;
· la costruzione di nuova viabilità genererà determinati impatti, tra cui i principali sono:
frammentazione di habitat e creazione di un canale preferenziale di introduzione di specie
alloctone, più o meno invasive, nonché di essenze ruderali. Un elemento particolarmente
critico è la realizzazione della strada per l’accesso principale al complesso turistico/
residenziale, per la quale non è chiaro quali saranno gli habitat attraversati. La relazione
di incidenza non affronta questi aspetti, ma sottolinea solo la necessità di salvaguardare le
piante di ulivo. In ogni caso per mitigare l’impatto è necessario che la viabilità sia limitata a
rendere accessibili i due nuclei da recuperare, prevedendo la compensazione del suolo a tale
scopo reso impermeabile, ed evitando la messa a dimora di specie alloctone. Come ulteriore
misura mitigativa, in caso non fosse possibile mantenere le piante di olivo esistenti, dovranno
essere impiantati nuovi esemplari di varietà locale;
· si considera invece positivamente l’intenzione di recuperare i muretti a secco in tutta la zona
di progetto. Sarebbe opportuno disporre di un inventario dei punti in cui si prevede di agire,
comprensivo di metodi e tempi d’intervento, data la presenza di un’area focale per la specie
Solatopupa pallida, ma le possibili specie da monitorare per indagarne la presenza sono
molteplici, tra di esse si cita per es. il tarantolino (Euleptes europaea);
· nella Relazione d’Incidenza viene dichiarato altresì che in corrispondenza degli attraversamenti
di corsi d’acqua o infrastrutture, si presterà attenzione a garantire la continuità dell’habitat.
Anche in questo caso però non vengono forniti ulteriori dettagli, mentre per valutare
quest’azione è necessario capire quanti e quali punti saranno interessati da questi interventi
e quali tecniche si prevede di utilizzare. Si ricorda a questo proposito che i passaggi ecologici
(ecodotti) presentano caratteristiche differenti a seconda delle specie e degli habitat interessati;
· con riferimento all’illuminazione si concorda con tutti gli accorgimenti individuati, a cui
bisogna aggiungere l’impiego di lampade a bassa emissione di UV;
· viene previsto l’interramento delle linee aeree (nella zona vi sono segnalazioni ornitiche
importanti tra cui il Falco pellegrino) e l’impiego, per le sistemazioni a verde, di sole essenze
autoctone compatibili con la lecceta. Queste misure sono chiaramente condivise;
· come precisato nello studio d’incidenza, nella demolizione e nel rifacimento di tetti occorre
prestare attenzione alla nidificazione del rondone, specie segnalata nel SIC, ma anche alla
presenza di eventuali siti rifugio di chirotteri; per quanto riguarda i chirotterì, la presenza di
individui in edifici sottoposti a ristrutturazione può essere mantenuta garantendo la presenza
di locali idonei alla riproduzione: bui, privi di correnti d’aria e con temperature superiori a
30°C in estate, con adeguati passaggi per l’uscita degli individui.
Per quanto concerne il paesaggio, la Soprintendenza, trattandosi si area da tutelare con valori
paesaggistici notevoli, vincoli di bellezza di insieme e individua e testimonianze di architetture
significative, concorda sulla modalità di intervento di manutenzione e restauro con destinazione
agricola, mentre manifesta notevoli perplessità su destinazioni esclusivamente residenziali e
direzionale anche se minuto.
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35. AP10 - l’ampliamento del centro sportivo lungo il rio Campodonico appare piuttosto critico in
quanto in parte ricadente in fascia A ed in parte, presumibilmente, in un tratto non indagato.
Inoltre si troverebbe subito a valle della ipotizzata cassa di laminazione sul rio Campodonico, le
cui specifiche caratteristiche e i cui effetti sono da definire. L’area progetto deve pertanto essere
verificata alla luce dei vincoli che le si sovrappongono: occorre in ogni caso garantire che le
aree destinate al bacino di laminazione sul rio Campodonico siano preservate da trasformazioni
incompatibili con tale uso, ovvero trasformate in modo da consentirne la realizzazione (es. in
caso di presenza di edifici e/o funzioni nelle aree interessate). Anche del nuovo tracciato stradale,
che non è chiaro se proposto in sostituzione dell’esistente, in quanto ricadente nell’impronta
dell’opera di laminazione, deve essere dimostrata la compatibilità con l’ingombro dell’opera. Per
quanto concerne la tutela della biodiversità, l’AP ricade in una zona interessata da molteplici
elementi della RER, rappresentati nello specifico da un corridoio ecologico per specie di
ambiente acquatico, un corridoio ecologico per specie di ambiente forestale ed una tappa di
attraversamento per specie di ambiente aperto, si esprimono forti perplessità in merito alla
realizzazione dell’intervento. Si chiede lo stralcio della parte più delicata, che corrisponde a tutta
la porzione boscata a ponente della struttura esistente. La previsione di spostamento del capolinea
dei bus extraurbani da piazza N. S. dell’Orto a Sampierdicanne, che dovrebbe riguardare tale
area, è comunque subordinata ad opportune verifiche di accessibilità e funzionalità generale
di tipo viabilistico e trasportistico, in quanto l’ipotesi introdurrebbe un nuovo attrattore in un
ambito territoriale già molto problematico per la presenza di un tessuto urbano molto fitto in
condizioni di estesa inondabilità. Tali valutazioni dovrebbero trarre spunto dalla predisposizione
del PUT e svilupparsi a scala strategica nei successivi livelli di pianificazione della mobilità (PUM;
PUMS). Dal contributo della Soprintendenza risulta inoltre che l’area presenta caratteristiche
paesaggisticamente interessanti caratterizzate dall’antico tracciato viario lungo il corso d’acqua e
da architettura con struttura agricola. Nell’ambito di riqualificazione del Quartiere Sanpierdicanne
ARI-Q-SA la previsione di residenziale, turistico ricettivo, autorimesse con incremento carico
urbanistico mq1500 comprometterebbe il quadro paesaggistico ancora leggibile.
36. AP11 - Via San Pio X: la Soprintendenza rileva criticità in merito all’intervento ERP che fa
riferimento all’ambito (ambito di riqualificazione del Quartiere di Ri ARI-Q-RI) con una previsione
di circa 1500 mq di nuova edificazione in un’area che presenta due complessi monumentali
quali il Cimitero e il Centro Acquarone, dove la localizzazione di tale intervento va a saturare
una fascia o area verde a confine col cimitero e il viale. Chiede pertanto un’altra localizzazione
dell’intervento edificatorio. Condivide la soluzione del viale alberato e un riassetto più ordinato
delle parti retrostanti.
37. AP13: va verificata la compatibilità delle previsioni, sia in relazione al quadro di pericolosità sia al
quadro dei possibili interventi di sistemazione idraulica, ancorché nella scheda venga affermata la
non conflittualità con le disposizioni del piano di bacino, in quanto utilizzerebbe volumi esistenti
e non prevedrebbe nuova edificazione. Ferma restando una necessaria verifica puntuale su tale
compatibilità, l’area potrebbe interferire con eventuali interventi di sistemazione idraulica, come
da progetto preliminare del 2004. La Soprintendenza evidenzia che nella realizzazione della pista
di atletica deve essere previsto un intervento paesaggistico di ricucitura con il paesaggio fluviale
attraverso opere di compensazione quali alberature e realizzazione di zone verdi. Dovranno essere
recuperate alcune architetture lungo il percorso pedonale lungo l’Entella. Ai fini di tutela della
biodiversità, occorre specificare nella scheda che nel corso della realizzazione dell’intervento non
dovranno essere impermeabilizzate le superfici scoperte; inoltre, visto che nella scheda progetto
viene esplicitato che uno degli obiettivi è rendere facilmente accessibile l’area anche dalla
percorrenza pedonale/ciclabile del lungo Entella, nella sentieristica prevista devono essere messe
a dimora alberature/essenze vegetali, non solo autoctone, bensì consone alle specie ed agli habitat
presenti a breve distanza. La valutazione dei vari interventi dovrà avvenire mediante confronto
con l’Ente gestore del SIC, che fornirà il dovuto supporto scientifico nella scelta delle essenze.
Le aree prossime al corpo idrico non dovranno essere abbandonate al degrado, pertanto sarà
necessario prevedere adeguati accorgimenti già durante la fase di realizzazione, interdicendone
l’utilizzo per fini cantieristici. L’intervento dovrà subire comunque la valutazione d’incidenza,
nell’ambito della quale criterio premiante potrà essere la realizzazione di una fascia perifluviale
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di filtro, ben strutturata e volta a ricreare gli habitat Natura 2000 propri di questi ambienti.
38. AP 15 - Via Pianello: la Soprintendenza segnala trattarsi di intervento che altera un’area ad
uliveto ancora integra con un caratteristico percorso di crosa fra mura con pavimentazione
storica. Richiede quindi sia prevista una ricucitura della crosa con le parti dei percorsi a valle e a
monte, e non ritiene opportuna l’ipotesi edificatoria nell’area prevista “Ambito di riqualificazione
di quartiere di S. Chiara e Fornace ARI-Q-SC”, che porterebbe a trasformare definitivamente
un’area, delle poche rimaste in quella zona, che conserva interessanti valori ambientali con uliveti
e terrazzamenti.
b. di dare atto che, ai fini della sua redazione conclusiva, il documento di piano sarà trasmesso al
settore VIA, in qualità di struttura tecnica a supporto dell’Autorità competente, per gli adempimenti
di cui all’art. 10 c. 4 della l.r. n. 32/2012 smi;
c.

di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL, e integralmente sul sito web
dell’autorità procedente.

Contro il presente atto 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 SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1317
Vas ex l.r. n. 32/2012 smi. VAS del PUC di Arenzano. Parere motivato positivo.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per quanto illustrato in premessa
a. di esprimere ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012, il parere vincolante n° 73 relativo al PUC di
Arenzano, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che subordina la compatibilità
del Piano all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
(consumo suolo)
la spendibilità degli incrementi volumetrici, di ogni tipo, contemplati dalle norme di piano per gli
ambiti extraurbani deve essere condizionata:
1. ad una prestazione ambientale (es efficientamento energetico, delocalizzazione da situazioni
di esposizione al rischio o a scarsa qualità ambientale, …) e/o ad interventi compensativi che
non possono essere limitati ai soli oneri di presidio ambientale indicati dalla norma ma devono
estendersi ad interventi di riqualificazione idrogeologica, ecologica, vegetazionale, paesaggistica
di maggior incisività e/o di rinaturalizzazione di superfici analoghe o superiori a quelle modificate.
L’associazione di un beneficio ambientale deve essere tale da mitigare/compensare l’incremento
di carico e il consumo di suolo derivanti dall’applicazione della norma. Le garanzie contenute
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nell’allegato tecnico al permesso di costruire convenzionato devono essere richieste per tutti gli
usi per i quali l’incremento volumetrico è consentito;
2. all’idoneità delle aree interessate, escludendone l’atterraggio all’interno di aree critiche (es. aree
a rischio idraulico, geomorfologico, industriale, fasce elettrodotti, etc.) o sensibili, in particolare
quando si prefigurano come unità abitative indipendenti (SIC/ZPS – vedi sezione apposita del
presente parere motivato, elementi rete ecologica, etc.).
(traffico, mobilità, aria)
è necessario:
3. predisporre un idoneo sistema di monitoraggio del traffico, in corrispondenza dei principali e più
rappresentativi snodi della rete viaria urbana;
4. redigere, sulla base dei dati di partenza così rilevati, il PUT – Piano Urbano del Traffico;
5. condizionare l’attuazione di tutti i distretti, delle UI – Unità di Intervento e degli ambiti normativi
che prevedono la realizzazione di centri sportivi, superfici commerciali, scuole, residenze protette,
strutture turistiche, attività produttive, alla verifica della capacità effettiva della rete viabilistica
e dei servizi di trasporto, derivante dall’attuazione del PUT e dal confronto con lo scenario di
riferimento costituito dai dati aggiornati attraverso il monitoraggio.
(depurazione e approvvigionamento idrico)
6. la formulazione proposta con l’integrazione al RA del giugno 2016, che richiama fedelmente
l’art. 38 del nuovo PTA – Piano di Tutela delle Acque, dovrà sostituire il punto 6.2 e relativi delle
NTA, che nella formulazione attuale appaiono poco coerenti. Occorrerà ben esplicitare che sono
soggetti a tale vincolo anche gli ampliamenti dell’esistente qualora comportino incremento di
carico insediativo, attraverso la creazione di nuove unità abitative. È inoltre necessario che il
tema depurazione venga adeguatamente monitorato, attraverso la sistematizzazione da parte
del Comune dei dati relativi al rilascio dei permessi di costruire - a fronte della previsione di un
adeguato sistema di trattamento e del nulla osta del gestore del ciclo idrico integrato. Il vincolo
vige anche per il carico insediativo aggiuntivo derivante dagli ampliamenti volumetrici.
7. deve essere definita una prima perimetrazione dell’agglomerato di Arenzano riguardo raccolta e
trattamento delle acque reflue urbane, nelle more dell’aggiornamento degli agglomerati ai sensi
dell’Art. 9 delle Norme di attuazione del PTA, la cui definizione è necessaria per individuarne
territorialmente il relativo ambito di applicazione;.
8. deve essere predisposta una relazione di approfondimento e dettaglio circa la sostenibilità del
previsto incremento insediativo in rapporto alla disponibilità della risorsa idrica, considerando
che l’acquifero sotterraneo IT07GWAVGE07 risulta in stato quantitativo Scadente.
9. per quanto concerne l’ammissibilità delle piscine, essa deve essere vincolata a livello di norma
(art. 4.1.23) all’utilizzo di sole acque recuperate, ad esempio piovane.
(esposizione al rischio)
10. la UI.4.1, localizzata in loc. Terralba ricade parzialmente in un’area Pg3a del PdB; la UI deve
essere stralciata, in quanto le norme del PdB vietano interventi dì nuova edificazione in tali
aree. La previsione potrà essere ripresa in considerazione (in variante al PUC) solo ad avvenuta
riperimetrazione/riclassificazione della Pg3a (da effettuarsi con le modalità previste dalle norme
di settore).
11. per la zona U.l.9.5, localizzata in sponda destra del Rio San Martino ed, in parte, classificata
in fascia A nella “carta delle fasce di inondabilità” del PdB, si deve tener conto, oltre a quanto
previsto nel “Piano degli Interventi” del PdB, anche di un possibile intervento dì sistemazione
idraulica a partire dalla sez. MAR_S10 al fine di eliminare anche la criticità idraulica dovuta
alla fascia B, senza aggravare la situazione in sponda sinistra. È possibile quindi riscrivere la
relativa norma dettando come condizione reale di fattibilità la realizzazione delle opere di messa
in sicurezza, a fronte di studi di dettaglio atti ad escludere il peggioramento delle condizioni di
rischio in sponda sinistra.
12. le norme di PUC per ciascun ambito e sub-ambito precisano le condizioni di ammissibilità dei
frazionamenti: occorre che il PUC non ne consenta l’applicazione qualora comporti incremento
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della popolazione esposta a rischio – di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale,
etc.) o a scarsa qualità ambientale (con particolare riferimento all’elettromagnetismo).
13. tale vincolo deve valere anche nei confronti dell’applicazione della l.r. n. 24/2001 smi sul recupero
a fini abitativi dei sottotetti, in tutti i casi in cui si prefiguri la costituzione di nuove unità abitative.
(rischio industriale)
14. occore limitare esplicitamente a livello di NTA (che già rimandano al documento RIR) la possibilità
di ampliamento – con creazione di nuove unità abitative - per l’edifico adibito a residenza che
ricade all’interno della fascia di protezione definita dal RIR dell’Autogas Nord. L’approvazione del
relativo RIR è di competenza del Comune di Cogoleto, entro cui ricade l’impianto, ma è possibile
indicare nella norma la transitorietà della definizione attuale delle fasce, in attesa della loro
approvazione definitiva.
(aria, energia)
15. occorre che venga esplicitato (nelle NTA e quindi nel Regolamento edilizio) il livello minimo di
efficienza atteso per le ristrutturazioni, a compensazione degli incrementi volumetrici assentibili
(almeno classe energetica B), e per le nuove edificazioni (almeno classe energetica A).
(costa)
16. le norme relative all’ambito di riqualificazione costiero 12R devono essere integrate esplicitando,
per l’applicazione diretta ovvero per la predisposizione degli attuativi, condizioni a tutela degli
arenili, atte a garantire il mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e il mantenimento
e ripristino del trasporto solido lungo la costa.
(biodiversità)
17. nelle aree [E] del 20PA ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 non deve essere consentita la
realizzazione di nuovi edifici per la vendita al minuto, così come la realizzazione di agriturismi in
edifici di nuova realizzazione e nuove residenze. Per le aree [TNi] ed [Eb] va esclusa la possibilità
di realizzare nuovi edifici per allevamento e custodia di animali che non siano strettamente legati
alla zootecnia, così come negli edifici esistenti.
18. le “attrezzature di servizio connesse al tempo libero in genere per le attività di tipo sportivo e
ricreativo” dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza, e dovranno ricomprendere solo
attrezzature di tipo amovibile, temporaneo.
19. per quanto riguarda i rii presenti all’interno delle aree normale dal PUC ricadenti all’interno delle
aree Rete Natura 2000, risulta necessario che le nuove opere e infrastrutture tengano conto degli
habitat e delle specie insistenti, seppur magari presenti con uno stato non ottimale, al fine di
preservarne le peculiarità e migliorarne consistenza e diffusione, tenendo presenti le disposizioni
dell’Ente gestore, Parco del Beigua. A tal proposito sarà necessario l’utilizzo di specie idonee
rispetto agli habitat esistenti o comunque potenziali nell’ambito degli oneri di presidio ambientale
previsti dalle Norme di Conformità. Non dovranno essere realizzate opere o infrastrutture che
generino una interruzione della continuità fluviale; nel caso si rendessero indispensabili opere
che provochino una interruzione dovranno essere previsti appositi passaggi per il transito della
fauna ittica.
20. poiché anche il rio Lupara è un corso d’acqua ritenuto importante per la biodiversità nel tratto
immediatamente a monte del Distretto di Trasformazione 33TR, si raccomandano le opportune
attenzioni per la tutela e riqualificazione del corso d’acqua che sarà interessato da interventi tesi
alla riqualificazione e conseguente fruizione. Inoltre le attività che andranno a insistere in tale
zona dovranno tenere conto della presenza del SIC/ZPS confinanti con buona parte del perimetro
del Distretto; a tal proposito sarà da valutare l’inquinamento acustico che potrà essere prodotto
dalle attività soprattutto in prossimità delle aree della Rete Natura 2000. La piantumazione di
essenze vegetali nell’ambito della riqualificazione ambientale dovranno contemplare l’utilizzo
esclusivo di essenze autoctone, certificate a livello fitosanitario (Passaporto Verde), al fine di
scongiurare l’invasione all’interno del Sito di Importanza Comunitaria di specie vegetali e animali
alloctone nonché di parassiti e malattie.
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21. gli interventi eventualmente necessari sul corridoio ecologico costituito dal rio Lerone a monte
della località Terralba, a livello di manutenzioni ordinarie e straordinarie, devono essere condotti
tenendo presenti le indicazioni della DGR 1716/2012 “Linee guida per manutenzione ordinaria
dei corsi d’acqua nei SIC nelle ZPS liguri”, al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e
nell’ottica di un suo ampliamento.
22. come del resto esplicitamente previsto dalle norme di conformità gli interventi ricadenti all’interno
di Aree Natura 2000 vanno comunque trattati nell’apposito Studio di Incidenza.
(beni archeologici, architettonici e paesaggistici)
23. in considerazione dell’antica antropizzazione del territorio e delle antiche vie di percorrenza tra la
costa e l’entroterra, in sede di monitoraggio del PUC è necessario l’aggiornamento delle evidenze
delle segnalazioni documentate. In tale sede così come nella fase delle ulteriori procedure di
Valutazione relativa ai Distretti di Trasformazione di iniziativa pubblica dovrà essere predisposta
la carta del rischio archeologico sopra richiesta.
24. con riferimento all’avvio della co-pianificazione paesaggistica di cui all’art. 135 del codice, si
richiama l’opportunità di estendere i monitoraggi e ricognizioni dello strumento alle aree di
particolare sensibilità e valore, con particolare riferimento al centro storico arenzanese, alle area
agricole e parco, all’area della Pineta, nonché ai distretti di trasformazione ex Stoppani e Cava
Lupara. Con riferimento agli artt. 10, 12 e 142 del Codice del Paesaggio, nonché all’art 7 della
legge 14 gennaio 2013 n. 10, si evidenzia la necessità che tale analisi sia implementata con il
censimento degli alberi monumentali presenti nel territorio comunale quali elementi singoli ad
alto fusto, filari ed alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale, documentario
delle tradizioni locali.
(rumore, elettromagnetismo)
25. alcune previsioni ricadono in fascia A dell’Autostrada (34TR, Ui13.1…) e a livello di norma vanno
almeno richiamati le condizioni e gli obblighi di cui al DPR n. 142/2004.
26. le DPA – distanze di prima approssimazione riportate in tabella, con riferimento agli elettrodotti
presenti sul territorio comunale, al punto 5 della parte relativa alle disposizioni generali ambiti e
distretti delle Norme, devono essere riportate graficamente in sovrapposizione con la struttura del
PUC, così da rendere evidenti i vincoli di esposizione rispetto a norme d’ambito e/o UI o TR che
in teoria vi consentirebbero la creazione di nuove unità abitative. La norma deve esplicitamente
non consentire incremento di carico (di ogni tipo) in condizioni di esposizione limite a campi
elettromagnetici.
(monitoraggio)
27. si richiama quanto già considerato sulla necessità di predisporre il Piano Urbano del Traffico
– PUT e di disporre quindi di dati di partenza adeguati; si richiama altresì la necessità che il
tema depurazione venga adeguatamente monitorato, attraverso la sistematizzazione da parte
del Comune dei dati relativi al rilascio dei permessi di costruire - a fronte della previsione di un
adeguato sistema di trattamento e del nulla osta del gestore del ciclo idrico integrato. Il vincolo
vige anche per il carico insediativo aggiuntivo derivante dagli ampliamenti volumetrici.
28. potrebbe anche essere utile la definizione di un indicatore relativo alla popolazione esposta al
rischio, visto che è stato calcolato il valore relativo al momento zero (rif. dati disponibili da
monitoraggio regionale in attuazione della Direttiva Alluvioni – vedi sezione relativa agli aspetti
geologici, geomorfologici e idraulici).
29. per quanto concerne gli indicatori contenuti nel SEAP, si concorda sull’opportunità di integrare i
sistemi di monitoraggio ma se non è possibile popolare gli indicatori al momento zero l’efficacia
del monitoraggio è compromessa.
30. occorre infine che nell’ambito delle NTA sia introdotto un articolo specifico per il monitoraggio
che ne definisca modalità, responsabilità, obbligo di reporting.
(cartografia)
31. l’adeguamento della componente cartografica di sovrapposizione della struttura del PUC con i
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tematismi ambientali di interesse – come specificato nella sezione apposita del presente parere
motivato - è requisito fondamentale per la corretta gestione della fase attuativa del PUC e del suo
monitoraggio.
(considerazioni puntuali)
32. 33TR: nell’art. relativo delle NTA, deve essere specificato che il PUO dovrà essere assoggettato
a verifica ex art. 13 l.r. n. 32/2012. È inoltre necessario specificare a livello di norma gli
approfondimenti ambientali necessari (caratterizzazione dell’area, dal punto di vista geotecnico,
bionaturalistico – vedi sezione specifica del presente parere motivato - e qualitativo, dato l’uso
pregresso dell’area per lo smaltimento rifiuti ), nonché i contenuti da garantire nei rapporti
convenzionali a tutela della cittadinanza (obblighi, tempi, qualità e frequenza dei controlli,
gestione dei mezzi pesanti per il conferimento… ecc).
33. 34TR: data l’entità delle problematiche ambientali che non è possibile valutare in questa sede, si
rimanda alla verifica di assoggettabilità sul PUO nell’ambito della relativa procedura approvativa.
Nel testo istruttorio è possibile reperire le premesse nonché ulteriori elementi di approfondimento atti
a comprendere le prescrizioni sopra elencate e a favorire la loro positiva trasposizione nei contenuti
del PUC.
b. di dare atto che, ai fini della sua redazione conclusiva, il documento di piano sarà trasmesso al
settore VIA, in qualità di struttura tecnica a supporto dell’Autorità competente, per gli adempimenti
di cui all’art. 10 c. 4 della l.r. n. 32/2012 smi;
c.

di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL, e integralmente sul sito web
dell’autorità procedente.

Contro il presente atto 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 SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1319
L.R. 38/1998. Impianto produzione energia elettrica da biogas derivante da trattamento anaerobico
frazione organica dei RSU e rifiuti speciali non pericolosi - Isola del Cantone (GE). Prop. ENERGA
s.r.l. - (GE). Compatibilità ambientale positiva.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa:
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1. di esprimere, ai sensi dell’art. 2, comma, 1 lettera i) delle Norme Tecniche VIA ex D.G.R. n. 1660/2013,
parere positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di
produzione di energia elettrica da biogas derivante da trattamento anaerobico della frazione organica
dei RSU e rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Isola del Cantone (GE), presentata dalla società
ENERGA s.r.l. con sede in Genova, piazza Corvetto 1/8, a condizione che siano ottemperate le seguenti
prescrizioni stabilite nel parere del Comitato Tecnico Regionale, sezione per la VIA, n. 368/2016,
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:
In via preliminare:
1. il Piano di monitoraggio deve essere integrato con una stazione di monitoraggio delle acque
sotterranee sfruttando, se possibile, il pozzo esistente riportato nelle planimetrie e nella
documentazione di progetto. Il Piano di monitoraggio dovrà essere concordato nel dettaglio
nell’ambito dell’autorizzazione finale con l’ARPAL con il coinvolgimento di ARPA Piemonte;
2. dovrà essere predisposta la bonifica bellica del sito;
3. dovrà essere verificata la presenza di antiche discariche comunali nei luoghi oggetto di intervento
e, nel caso essa fosse accertata, si dovrà eventualmente procedere alla rimozione dei rifiuti o alla
messa in sicurezza del sito;
4. dovrà essere progettata e realizzata un’idonea barriera di contenimento dei fluidi di trattamento
in caso di rotture accidentali dell’impianto in fase di esercizio;
In corso d’opera:
1. dovrà essere installata una sonda, all’interno della vasca V4, per monitorare in continuo la
concentrazione di ammoniaca nell’acqua trattata, prima dello scarico in corpo idrico superficiale;
2. dovranno essere specificate modalità e tecniche da adottare per garantire le condizioni di
sicurezza viaria e di stabilità delle Strade Provinciali direttamente interessate dal transito di
autocarri diretti all’impianto;
3. dovrà essere salvaguardata l’area interessata dal pioppeto ripario (FR30X) e, pertanto, essa non
dovrà essere interessata, neppure in fase di cantiere, dalle opere di cui trattasi.
A fine lavori e in fase di esercizio:
1. lo scarico S1 dovrà essere mantenuto continuo nelle 24 ore al fine di ottenere sempre il miglior
rapporto tra portata scarico e portata corpo idrico ricevente;
2. tramite un opportuno controllo di gestione dovrà essere garantita l’efficienza: a) del sistema
di desolforazione biologica delle emissioni provenienti dal generatore prima dell’ingresso al
generatore; b) dell’impianto di post-combustione in uscita dal generatore stesso;
3. al termine della messa a regime dell’impianto, dovranno essere verificate le previsioni in tema
di diffusione degli odori effettuando misurazioni negli abitati di Mereta e Prarolo nelle diverse
condizioni stagionali;
4. dovrà essere garantita l’efficienza del biofiltro per l’abbattimento delle emissioni odorigene
tramite un opportuno controllo di gestione;
5. dovrà essere garantita la regolare verifica (eventualmente in continuo e in automatico) della buona
funzionalità dell’impianto in generale, con particolare riferimento al sistema di collettamento alla
fase di trattamento a Osmosi Inversa e alla funzionalità di questo ultimo comparto di trattamento;
6. dovranno essere definiti criteri operativi che massimizzino i quantitativi di digestato rispondenti
alle specifiche di cui al D. Lgs. 75/2010, tramite un attento controllo della qualità del rifiuto in
ingresso ed un ottimale pretrattamento del rifiuto.
7. dovranno essere definiti criteri operativi che massimizzino le quantità di digestato, classificato
con codice CER 190604, destinato a recupero presso impianti di compostaggio piuttosto che a
smaltimento;

Anno 48 - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 69

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 2, c. 4 delle Norme tecniche per la procedura di VIA ex D.G.R. n.
1660/2013:
il proponente è tenuto:
a) alla formale accettazione delle prescrizioni di cui sub 1. entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente delibera sul BURL;
b) alla comunicazione all’ARPAL Dipartimento provinciale di Genova dell’avvio delle
attività ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di verifica ai sensi dell’art.
14, c. 2 L.R. n. 38/1998;
La pronuncia di VIA acquista efficacia ad avvenuta accettazione delle prescrizioni di cui sub 1. da
parte del proponente, fermo restando che la verifica di conformità della realizzazione del progetto
rispetto alle prescrizioni spetta ad ARPAL ai sensi dell’art. 14, c. 2 L.R. n. 38/1998;
3. di dare atto che:
a. alcune delle criticità emerse nel corso dell’istruttoria in merito alla disponibilità, da parte del
proponente, dell’intera area oggetto dell’intervento, dovranno essere affrontate in sede di
conferenza di servizi da parte della Città Metropolitana di Genova in ragione del presupposto
cumulativo in base a cui la stessa (allora Provincia di Genova) ha avviato il relativo procedimento;
b. l’attività di trattamento del rifiuto organico non può essere quella esclusivamente perseguita dal
proponente nel realizzare l’intervento, in quanto ciò contrasterebbe con la stessa attivazione, da
parte dell’allora Provincia di Genova, di un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, del d.m.
10 settembre 2010, del d.lgs. n. 28/2011 e della l.r. n. 22/2007;
c.

la questione concernente la titolarità dell’area da parte del proponente, segnatamente rispetto
ai due mappali 259 e 728 del foglio 7 del Comune di Isola del Cantone, attiene alla fase di
autorizzazione unica di competenza della Città Metropolitana di Genova che adotterà le misure
necessarie;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, c. 1 della l.r. n. 38/1998, come modificato dalla l.r. n. 12/2015, il
progetto sottoposto a VIA deve essere realizzato entro cinque anni;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R.L. ed integralmente
sul sito web della Regione Liguria ai sensi di legge.
Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 18 della
legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo
restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o
alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1321
Procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione delle fasi di ricostruzione
conseguenti ad eventi calamitosi.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
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DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa cui si fa ogni più ampio riferimento:

·

approvare la “Procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico
amministrativa delle fasi di ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi” di cui
all’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce la
precedente procedura di cui all’allegato 1 della D.g.r. n. 1562/2011;

·

approvare la procedura di gestione delle fasi di post emergenza “ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE NELLA GESTIONE DEL DANNO OCCORSO NELLE FASI POST EMERGENZIALI” di
cui all’ALLEGATO 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

·

approvare il “MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
ALLE ATTIVITÀ COMMISSARIALI.” di cui all’ALLEGATO 3, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento

·

approvare i modelli, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi alla
ricognizione del danno occorso in occasione di eventi calamitosi come meglio dettagliato di
seguito:
- modello A – scheda di valutazione speditiva del danno occorso al comparto Pubblico,
finalizzata:
· al rilevamento speditivo delle spese sostenute dagli Enti Territoriali in corso
d’evento,
· alla quantificazione complessiva degli interventi avviati in somma urgenza,
· alla stima complessiva degli importi individuati per avviare interventi urgenti rivolti
alla messa in sicurezza del territorio,
· alla stima complessiva degli interventi individuati per la riduzione del rischio
residuo;
- modello B – scheda di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio
pubblico, che annulla e sostituisce il modello C approvato con D.g.r. n. 1562/2011,
finalizzata al dettaglio:
· dei singoli interventi che vanno a comporre la quantificazione complessiva degli
interventi avviati in somma urgenza,
· degli interventi urgenti rivolti alla messa in sicurezza del territorio,
· degli interventi individuati per la riduzione del rischio residuo;

· dare atto che la struttura regionale di protezione civile provvederà a:
- aggiornare gli strumenti telematici per la compilazione e la trasmissione informatica delle
segnalazioni di danno secondo i modelli approvati con il presente provvedimento attraverso
l’apposito portale web “Zerogis” già in uso ;
- notificare il presente provvedimento alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle
disposizioni in oggetto, - fornendo il supporto necessario;
- pubblicare sul sito web di regione il presente provvedimento;
- pubblicare per estratto la presente deliberazione e dei relativi allegati sul BURL;

·

di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale
al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg. dalla notifica.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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ALLEGATO 1.
PROCEDURA PER IL RILEVAMENTO DEL DANNO OCCORSO E PER LA GESTIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA DELLE FASI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AD
EVENTI CALAMITOSI
1.) PRINCIPI GENERALI
La presente Direttiva disciplina le attività di Protezione Civile di competenza Regionale relative alla
ricognizione dei danni occorsi nei territori colpiti dagli eventi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 della
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la gestione delle attività necessarie al superamento dell’emergenza ed
il ritorno alle normali condizioni di vita di cui all’art. 3, comma 5 della l. n. 225/1992. Le procedure, i
termini e gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento dovranno essere seguiti per la segnalazione
dei danni occorsi a seguito di qualsiasi tipo di evento calamitoso.
Le attività previste nel presente provvedimento per il ritorno alle normali condizioni di vita dovranno
essere coordinate, per gli eventi di tipo c), con le disposizioni stabilite per singole situazioni tramite gli
appositi provvedimenti statali di cui all’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, ed applicate per quanto
compatibili.
Le procedure previste dal presente provvedimento devono coordinarsi e sono consequenziali alle attività
di Protezione Civile svolte durante l’evento calamitoso; pertanto la compilazione e trasmissione della
scheda “AGGIORNAMENTO COMUNALE” (per la quale si rimanda al Modello approvato con il “Libro
Blu” – D.g.r. n.1057/2015) alla Sala Operativa Regionale è da ritenersi di norma il presupposto necessario
alla definizione di massima del territorio interessato dall’evento calamitoso e delle criticità occorse.
A seguito della segnalazione di danno occorso, per qualunque comparto, dovrà essere verificata la
pianificazione comunale d’emergenza e l’eventuale necessità di modifiche od integrazioni.
Le segnalazioni di danno presentate, e il conseguente inserimento nel Quadro Generale del Danno
Occorso, sono necessarie per accedere a eventuali benefici, ma non danno diritto e non forniscono
garanzia di erogazione degli stessi.
Per i comparti diversi dal pubblico le segnalazioni di danno sono finalizzate al rilevamento del danno
occorso e costituiscono requisito d’accesso per eventuali contributi erogati con fondi di Protezione Civile.
Le relative procedure devono di norma ritenersi concluse, con conseguente archiviazione delle
segnalazioni, a seguito della mancanza delle necessarie risorse economiche nei 3 anni successivi al
termine per la presentazione (30 gg. dall’evento calamitoso), fatte salve specifiche e motivate situazioni.
Si precisa che il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall’evento (che pertanto è il
primo), e l’ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il 30esimo. In caso di trasmissione
tramite posta fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite telefax o PEC vale
comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica
amministrazione ricevente. Nel caso il 30esimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo
è automaticamente prorogato al feriale immediatamente successivo. Si ricorda che il sabato non è un
giorno festivo.
Le Amministrazioni Comunali devono successivamente trasmettere copia di tutte le Ordinanze Sindacali,
emesse ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a seguito di eventi calamitosi.
2.) CRITERI PER LA RICOGNIZIONE DEL DANNO OCCORSO AL PATRIMONIO PUBBLICO
Le Pubbliche Amministrazioni preposte alle attività di Protezione Civile, ai sensi della l.r. 9/2000 come
modificata dalla l.r 28/2016, di rilevamento del danno al patrimonio pubblico conseguenti ad eventi
calamitosi sono:
A) La Regione Liguria - Settore regionale Protezione Civile provvede alla gestione delle
comunicazioni con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, coordina la ricognizione
del danno occorso sul territorio Ligure, compone il Quadro Generale del Danno Occorso e
fornisce alla Giunta Regionale ed al Presidente della Regione gli elementi tecnici (criticità
occorse, estensione aerale, interruzione di pubblici servizi, famiglie sfollate) per la valutazione
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sulla dichiarazione di evento di interesse regionale o della richiesta al Consiglio dei Ministri
dello Stato di emergenza, con le modalità individuate nell’allegato 2 al presente provvedimento.
B) La Regione Liguria - Uffici Territoriali, esercitano le funzioni in materia di difesa del suolo e
supporto tecnico alla Protezione Civile come definite ai sensi della D.G.R.n.353 del 22.04.2016;
C) le Amministrazioni Provinciali, segnalano ed attuano gli interventi di ripristino e messa in
sicurezza sul demanio di propria competenza;
D) la Città Metropolitana di Genova è ente di governo del territorio metropolitano e di
coordinamento dei comuni che la compongono esercita ad ogni effetto in continuità con
l’esercizio già di competenza della Provincia di Genova segnala ed attua gli interventi di
ripristino e messa in sicurezza sul demanio di propria competenza;
E) i Comuni, in forma singola o associata, segnalano ed attuano gli interventi di ripristino e messa
in sicurezza sul patrimonio pubblico di propria competenza;
2.1) PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DEL DANNO OCCORSO AL COMPARTO PUBBLICO.
Le seguenti procedure sono finalizzate ad ottimizzare ed uniformare le informazioni necessarie a
comporre la ricognizione danno occorso sul territorio Ligure, relativamente al comparto Pubblico, a
seguito degli eventi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm. e ii..
La ricognizione del danno occorso sul territorio Ligure, rivolta a comporre il Quadro Generale del Danno
Occorso, deve fornire gli elementi necessari alla redazione, se ne ricorrono i presupposti, della Relazione
d’Evento da allegare alla richiesta dello Stato di Emergenza.
Nell’ambito della ricognizione del danno occorso e in ragione di quanto indicato nelle Ordinanze del Capo
Dipartimento della Protezione Civile, le Pubbliche Amministrazioni preposte alle attività di rilevamento
del danno fornire informazioni in merito a:
· gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite da eventi calamitosi Interventi di tipo A;
· gli interventi avviati in termini di somma urgenza inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi - Interventi di tipo B;
· gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose Interventi di tipo C;
· gli interventi strutturali di riduzione del rischio residuo - Interventi strutturali di riduzione del
rischio residuo.
Tali informazioni dovranno pertanto coordinarsi con quanto indicato nella Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 e nell’Allegato Tecnico alle Ordinanze del Capo Dipartimento
della Protezione Civile per la ricognizione dei fabbisogni.
2.2) DEFINIZIONI
2.2.1 Interventi di tipo A
«interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite da eventi calamitosi»
Con tale definizione si intendono le spese sostenute dagli Enti Locali in corso d’evento o nell’immediato
successivo all’evento, comunque entro i dieci giorni successivi, per la rimozione delle situazioni di rischio
e per l’assistenza e ricovero alle popolazione.
Più specificatamente si intendono ammissibili le spese sostenute dagli Enti Locali per:
•
acquisizione di beni necessari alle strutture del soccorso tecnico e servizi di ausilio alle stesse, per le
attività di rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
• spese per l’assistenza alla popolazione e per i soccorritori (gestione mense e pasti, alloggi alternativi
e provvisori, materiali vari di consumo, ecc.);
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• piccole spese di attrezzature e materiali di consumo da fornire a operai e/o volontari;
• carburanti per automezzi e macchinari vari utilizzati nelle attività di prima emergenza;
• movimentazione materiali terrosi per sgomberi da strade e corsi d’acqua;
• taglio piante;
• demolizioni;
•
interventi con autospurgo;
• pulizia tombinature per deflusso acque bianche e nere;
• ripristino provvisorio di acquedotti;
• smaltimento e trasporto rifiuti;
Tali spesse dovranno essere coerenti con quanto comunicato dagli Enti Locali alla Sala Operativa
Regionale durante l’evento calamitoso con la scheda “AGGIORNAMENTO COMUNALE” (per la quale si
rimanda al Modello approvato con Delibera della Giunta Regionale n.1057 del 6 ottobre 2015).
2.2.2 Interventi di tipo B
«interventi avviati in termini di somma urgenza inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate
dagli eventi calamitosi»
Con tale definizione si intendono gli interventi avviati per la realizzazione di opere strutturali, finalizzati
all’eliminazione di pericoli incombenti o al ripristino di servizi essenziali ed al rientro dei soggetti evacuati
nelle proprie abitazioni, posti in essere secondo il procedimento di somma urgenza ai sensi e nei termini
di cui alla vigente normativa.
Pertanto il Responsabile del procedimento o il tecnico, supposto comunque interno alla stazione
appaltante, dovrà:
•
redigere il verbale che riporti espressamente le motivazioni e le cause che rendono indifferibile ed
urgente l’esecuzione dei lavori, “i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i
lavori necessari a rimuoverlo”;
• affidare, nei limiti previsti dalla norma, immediatamente in forma diretta l’esecuzione dei lavori a
uno o più operatori;
• stabilire consensualmente con l’affidatario il prezzo delle prestazioni, in difetto di preventivo accordo
si procede con il metodo previsto dalla vigente normativa;
•
redigere, entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione, una perizia giustificativa dei lavori, trasmetterla
con allegato il verbale di somma urgenza alla stazione appaltante che deve approvare i lavori e
provvedere alla copertura finanziaria della spesa.
Più specificatamente si fa riferimento ad interventi avviati nell’immediato al fine di garantire di rimuovere
i pericoli incombenti e garantire il ripristino anche parziale dei servizi essenziali, limitatamente alle
condizioni precedenti al verificarsi dell’evento;
2.2.3 Interventi di tipo C
i intendono gli “Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose”, di norma facendo riferimento ad interventi per la realizzazione di opere anche strutturali, inerenti
alla riduzione del rischio residuo o alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi
che possono essere differiti nel tempo, senza pregiudicare, nell’immediato la pubblica incolumità ma
che comunque si rendono necessarie per garantire il ripristino o il mantenimento in tempi ristretti
delle normali condizioni di vita o che richiedano per la loro esecuzione indagini e progettazione per
l’individuazione della tipologia di realizzazione, e pertanto benchè individuati quali urgenti non possono
essere avviati nei tempi previsti dal procedimento di somma urgenza.
Tali lavorazioni potranno essere caratterizzate da completamenti di interventi avviati e conclusi con
procedure di urgenza, già individuati al precedente paragrafo, ovvero interventi ritenuti necessari per
ridurre determinate situazioni di rischio residuo ovvero di disagio per la popolazione colpita e ricondurre
le condizioni di vita delle popolazioni colpite ad un livello accettabile, tenuto conto delle risorse
economiche disponibili e dei tempi connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza
2.2.4 Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo
Con tale definizione si intendono gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio che
debbano essere progettati e realizzati in tempi che superino i limiti dello stato di emergenza e consistenti
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in realizzazione di opere di:
• sistemazione dei versanti,
•
contenimento delle acque dei corsi d’acqua, quali ad esempio briglie, arginature e/o canali scolmatori
etc.,
•
delocalizzazione o rifacimento impianti e tratti di viabilità,
2.3) ITER PER LA SEGNALAZIONE DEL DANNO OCCORSO AL COMPARTO PUBBLICO
Per la segnalazione dei danni al proprio patrimonio pubblico e le spese sostenute in emergenza gli Enti
locali devono utilizzare necessariamente il modulo web “Zerogis” (di seguito “Portale”) raggiungibile
all’indirizzo http://emergenze.regione.liguria.it/zerogis_liguria/ e comunque tramite la pagina della
protezione civile sul sito web istituzionale della Regione Liguria.
A seguito di un evento calamitoso il Settore regionale Protezione Civile provvede all’apertura del modulo
di segnalazione secondo le modalità dettagliate di seguito:
·
il giorno successivo all’evento viene attivato sul portale web di Protezione Civile della Regione
Liguria il modulo di segnalazione “MOD.A – SCHEDA DI VALUTAZIONE SPEDITIVA DEL
DANNO OCCORSO AL COMPARTO PUBBLICO”;
·

entro 10 giorni dall’evento l’Ente Territoriale deve compilare il citato modello A utilizzando
il modulo di segnalazione appositamente attivato sul Portale. Terminata la procedura di
compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema;

·

il decimo giorno successivo all’evento viene disattivato il modulo di segnalazione “MOD.A”
e, nell’area territoriale indentificata a seguito della compilazione del “modello A”, viene
attivato sul Portale il modulo di segnalazione “MOD.B – SCHEDA DI RICOGNIZIONE DEL
FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PUBBLICO”;

·

entro 30 giorni dall’evento l’Ente Territoriale deve compilare il citato modello B utilizzando
il modulo di segnalazione appositamente attivato sul Portale. Terminata la procedura di
compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema;

·

il trentesimo giorno successivo all’evento viene disattivato il modulo di segnalazione
“MOD.B”;

·

entro 40 giorni dall’evento il Settore regionale Protezione Civile predispone il Quadro
Generale del Danno Occorso al comparto pubblico.

Qualora il giorno previsto per la scadenza fosse festivo, la scadenza sarà prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo.
Le schede di segnalazione “modello A” e “modello B” devono essere stampate e firmate, in ogni loro
pagina, dal Responsabile del Procedimento e dal Legale Rappresentante dell’Ente, in ogni loro pagina.
Le schede di segnalazione “modello A” e “modello B” devono essere spedite a Regione Liguria - Settore
Protezione Civile.
Il mancato riscontro delle schede di segnalazione suddette validate dalle firme del R.U.P. del Legale
Rappresentante dell’Ente comporta l’inammissibilità della segnalazione ed il conseguente stralcio dal
Quadro Generale del Danno Occorso al comparto pubblico.
2.4) MODULISTICA PER LA SEGNALAZIONE DEL DANNO OCCORSO AL COMPARTO PUBBLICO
2.4.1 Modello A – scheda di valutazione speditiva del danno occorso al comparto Pubblico
Le Pubbliche Amministrazioni, per quanto di propria competenza, provvedono alla redazione della
scheda di valutazione speditiva del danno occorso al comparto Pubblico che deve essere compilata ed
inoltrata al Settore Protezione Civile della Regione Liguria entro 10 giorni dall’evento ed è finalizzata:
·
al rilevamento speditivo delle spese sostenute dagli Enti Territoriali in corso d’evento,
·
alla quantificazione complessiva degli interventi avviati in somma urgenza,

Anno 48 - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 75

alla quantificazione complessiva degli importi individuati per avviare interventi urgenti rivolti alla
messa in sicurezza del territorio,
·
alla stima complessiva degli interventi individuati per la riduzione del rischio residuo
Tale scheda è essenziale alla valutazione preliminare delle azioni poste in essere per il superamento delle
criticità occorse e delle azioni necessarie al ritorno alle normali condizioni di vita.
Si richiedono pertanto le stime di spesa relative a:
Interventi di tipo A – nell’ambito delle spese ammissibili come indicate al p.to 3.1 si richiede di
indicare le spese complessivamente sostenute per la rimozione delle situazioni di rischio e per l’assistenza
ed il ricovero alle popolazione. Il dettaglio delle spese sostenute verrà richiesto in fase di istruttoria
amministrativa.
Interventi di tipo B – si richiede di indicare l’importo complessivo degli interventi avviati
nell’immediato al fine di garantire il ripristino, alle condizioni precedenti al verificarsi dell’evento, della
funzionalità delle infrastrutture e degli impianti. Si fa riferimento alle categorie di cui alla circolare del
Ministero dell’Interno Dipartimento Protezione Civile del 19 aprile 2001 limitatamente a:
·
CAT. 1 VIABILITÀ, PONTI E ATTRAVERSAMENTI
·
CAT. 2 OPERE IDRAULICHE
·
CAT. 3 MOVIMENTI FRANOSI
·
CAT. 4 ACQUEDOTTI
·
CAT. 6 FOGNATURE, DEPURATORI E DISCARICHE
·
CAT. 7 OPERE PUBBLICHE
·
CAT. 11 VARIE - NON DETTAGLIATO
·

Interventi di tipo C – si richiede di indicare l’importo complessivo degli interventi urgenti volti ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose”, anche strutturali, che possono essere
differiti nel tempo, senza pregiudicare, nell’immediato la pubblica incolumità ma necessari per garantire
il ripristino in tempi ristretti delle normali condizioni di vita o che richiedano per la loro esecuzione
indagini e progettazione per l’individuazione della tipologia di realizzazione
.
Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo – si richiede di indicare una stima l’importo
complessivamente supposto per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del
territorio quali:
·
• sistemazione dei versanti,
·
• contenimento delle acque dei corsi d’acqua, quali ad esempio briglie, arginature e/o canali
scolmatori etc.,
·
• delocalizzazione o rifacimento impianti e tratti di viabilità,
I cui tempi di progettazione e realizzazione superino i limiti dello stato di emergenza.
Si richiedono inoltre indicazioni in merito al
·
numero di abitazioni distrutte/inagibili/isolate,
·
numero di persone evacuate dalla propria abitazione, a seguito dell’emissione di ordinanza di
sgombero o in caso di abitazione isolata.
NB. Devono essere indicate le ordinanza emesse a seguito degli eventi calamitosi in oggetto, con esclusione
pertanto di quelle emesse precauzionalmente sulla base della pianificazione comunale.
Al termine della compilazione la scheda di segnalazione “modello A” deve essere salvata ed inviata.
Il modulo di segnalazione “MOD.A” viene disattivato il decimo giorno successivo alla comunicazione di
cessato allerta.
La scheda di segnalazione “modello A” deve essere stampata, firmata dal Responsabile del Procedimento
e dal Legale Rappresentante dell’Ente e spedita a Regione Liguria - Protezione Civile.
2.4.2 Modello B – Scheda di Ricognizione del Fabbisogno per il Ripristino del Patrimonio Pubblico
Le Pubbliche Amministrazioni, per quanto di propria competenza, provvedono alla redazione della scheda
di Ricognizione del Fabbisogno per il Ripristino del Patrimonio Pubblico che deve essere compilata ed
inoltrata al Settore Protezione Civile della Regione Liguria entro 30 giorni dall’evento ed è finalizzata
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al dettaglio dei singoli interventi che hanno composto la quantificazione complessiva delle voci relative
ad Interventi di tipo B, di tipo C e di riduzione del rischio residuo di cui alla scheda modello A.
La scheda modello B è riferita alla situazione di danno occorso, sono pertanto richieste:
·
la categoria dell’opera pubblica danneggiata, con riferimento alle categorie di cui alla circolare del
Ministero dell’Interno Dipartimento Protezione Civile del 19 aprile 2001,
·
la localizzazione del danno occorso,
·
la descrizione dettagliata del danno occorso unitamente alla funzionalità dell’opera danneggiata,
che deve essere espressa in percentuale laddove con 0% si intendente opera completamente
distrutta,
·
la documentazione fotografica rappresentativa del danno occorso.
Interventi di tipo B – Se a seguito della predetta situazione di danno occorso, è stato avviato un
intervento secondo la procedura di somma urgenza si richiede di fornire:
·
la descrizione dettagliata dell’intervento,
·
gli estremi del provvedimento di somma urgenza,
·
il costo previsto per la realizzazione dell’intervento,
·
l’importo già impegnato dall’ente per la realizzazione dell’intervento
·
lo stato di consistenza dei lavori al momento della segnalazione.
Interventi di tipo C – Se a seguito della predetta situazione di danno occorso è stato individuato un
intervento urgente, volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si richiede
di fornire:
·
la descrizione dettagliata dell’intervento,
·
lo stato progettuale,
·
il costo previsto.
Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo – Se al fine di mettere in sicurezza il territorio
a seguito della predetta situazione di danno occorso si richiede di fornire:
·
la descrizione dell’intervento di riduzione del rischio attivo,
·
lo stato progettuale,
·
il costo previsto.
Al termine della compilazione la scheda di segnalazione “modello B” deve essere salvata ed inviata.
Il modulo di segnalazione “MOD.B” viene disattivato il trentesimo giorno successivo alla comunicazione
di cessato allerta.
La scheda di segnalazione “modello B” deve essere stampata, firmata dal Responsabile del Procedimento
e dal Legale Rappresentante dell’Ente e spedita a Regione Liguria - Settore Protezione Civile.
2.4.3 PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO GENERALE DEL DANNO OCCORSO AL COMPARTO
PUBBLICO
Il Quadro Generale del Danno Occorso al Comparto Pubblico viene predisposto dal Settore Protezione
Civile della Regione Liguria entro 40 giorni dalla comunicazione di cessato allerta.
Il Q.G.D.O. relativo al Comparto Pubblico è redatto a partire delle segnalazioni inserite, per quanto
di propria competenza, dalle Pubbliche Amministrazioni nel portale di Protezione Civile della Regione
Liguria.
L’inserimento delle segnalazioni nel Quadro Generale del Danno Occorso è necessario per accedere a
eventuali benefici, ma non da diritto e non fornisce garanzia di erogazione degli stessi.
Il mancato riscontro al Settore Protezione Civile della Regione Liguria delle schede di segnalazione
“modello A” e “modello B”, validate dalle firme del R.U.P. del Legale Rappresentante dell’Ente, comporta
l’inammissibilità della segnalazione ed il conseguente stralcio dal Quadro Generale del Danno Occorso
al comparto pubblico.
3. SOGGETTI ISTITUZIONALI COMPETENTI PER IL RILEVAMENTO DEL DANNO OCCORSO
PER IL COMPARTO PRIVATO, PRODUTTIVO ED AGRICOLO
Le Pubbliche Amministrazioni preposte alle attività di rilevamento del danno di Protezione Civile in
occasione di calamità e alle conseguenti fasi di gestione tecnico – amministrativa per il ritorno alle
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normali condizioni di vita sono:
A) la struttura di Protezione Civile della Regione Liguria, che svolge il ruolo di coordinamento per il
rilevamento dei dati e delle situazioni di danno, nonché le attività di gestione dei piani di intervento sulle
opere pubbliche.
Se opportuno, la Regione Liguria può attivare accordi o convenzioni con idonei soggetti istituzionali per
l’attuazione di singole attività o per la gestione di determinati comparti.
La Regione Liguria provvede al collegamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con
l’Amministrazione statale e con le altre Regioni e Province Autonome.
Il Presidente della Giunta Regionale, se ne ricorrono i presupposti, procede alla richiesta dello
Stato di Emergenza ai sensi dell’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, inoltre, può istituire
un Tavolo Istituzionale, con compiti di supporto e concertazione delle azioni da intraprendere.
B) le Amministrazioni Comunali sono titolari delle competenze istruttorie per il comparto soggetti privati
ed assimilati, nonché delle verifiche concernenti la materia edilizia per tutti i comparti diversi dal pubblico;
C) le Camere di Commercio, titolari delle competenze per le segnalazioni di danno delle attività economiche;
D) i Servizi Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura, titolari delle competenze per le segnalazioni
di danno del comparto Agricoltura.
I soggetti istituzionali sopra individuati dovranno provvedere alla tempestiva ed ampia diffusione,
attraverso le modalità ritenute più idonee, delle informazioni ai soggetti danneggiati.
Le segnalazioni di danno presentate, e il conseguente inserimento nel Quadro Generale del Danno
Occorso, sono necessarie per accedere a eventuali benefici, ma non danno diritto e non forniscono
garanzia di erogazione degli stessi.
Per i comparti diversi dal pubblico le segnalazioni di danno sono finalizzate al rilevamento del danno
occorso e costituiscono requisito d’accesso per eventuali contributi erogati con fondi di Protezione Civile.
Le relative procedure devono di norma ritenersi concluse, con conseguente archiviazione delle
segnalazioni, a seguito della mancanza delle necessarie risorse economiche nei 3 anni successivi al
termine per la presentazione (30 gg. dall’evento calamitoso), fatte salve specifiche e motivate situazioni.
3.1) SOGGETTI PRIVATI ED ASSIMILATI
I Comuni sono individuati quali centri di raccolta delle segnalazioni di danno occorso a beni di proprietà
di soggetti privati ed assimilati (Associazioni, Fondazioni, Enti, anche religiosi ed istituzioni che
perseguono scopi di natura sociale).
I soggetti privati danneggiati segnalano i danni occorsi attraverso l’apposita scheda allegata al presente
provvedimento (modello D), da presentare al Comune in cui è avvenuto il danno entro il termine
perentorio di 30 giorni dall’evento.
I dati in sintesi devono essere trasferiti dal Comune alla Struttura regionale di Protezione Civile
utilizzandole apposite schede riepilogative allegate al presente provvedimento (modello D1) entro i
successivi 10 giorni.
Il Comune provvede altresì alla localizzazione su cartografia, in scala 1:5000, dei danni segnalati a beni
immobili da soggetti privati.
Il Comune provvede inoltre alla segnalazione di eventuali soggetti evacuati, trasmettendo oltre alle
Ordinanze Sindacali emesse (vedi Paragrafo 1) gli eventuali ulteriori provvedimenti relativi all’evacuazione.
Le Amministrazioni Comunali provvedono ad individuare gli interventi necessari per il rientro dei soggetti
evacuati nella propria abitazione principale, e la titolarità all’esecuzione degli stessi, anche ulteriormente
rispetto alle segnalazioni effettuate in prima battuta dai soggetti interessati.
L’emissione nell’immediatezza di un evento, e comunque entro i 30 giorni dallo stesso, di un Ordinanza
Sindacale di sgombero, attesa anche la particolare situazione di disagio per gli interessati, può essere
fatta valere come attestazione da parte dell’Amministrazione Comunale del danno occorso, e pertanto
sanare l’eventuale mancata presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati nei termini
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sopra previsti.
Nel caso di assegnazione di contributi a favore dei soggetti evacuati, sarà data la priorità ai soggetti
proprietari dell’unità abitativa in cui hanno la residenza.
Le attività economiche che svolgono in tutto od in parte la propria attività in immobili di proprietà di
persone fisiche possono segnalare i danni subiti a detti immobili e chiedere i relativi contributi; pertanto
le persone fisiche proprietarie di immobili sede di attività economiche possono concedere la prevista
autorizzazione all’attività economica, o in assenza di accordo con l’attività stessa segnalare il danno
attraverso il mod. D al Comune in cui è avvenuto il danno, segnalando la categoria di danno “A7”.
3.2) ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE
Le attività economiche non agricole trasmettono la segnalazione di danno alla Camera di Commercio
competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dall’evento, con le procedure previste
dalla D.g.r. n. 1000/2015 che si richiamano integralmente (ovvero attraverso la compilazione del modello
cartaceo di segnalazione danno (modello AE) o attraverso la compilazione telematica mediante il portale
WEBTELEMACO.
Si precisa che il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall’evento (che pertanto
è il primo), e l’ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il 30esimo. Nel caso il
30esimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale
immediatamente successivo. Come previsto dalla D.g.r. n. 1000/2015 il modello può essere presentato
(oltre che attraverso il portale WEBTELEMACO):
- tramite consegna a mano presso gli sportelli camerali predisposti;
- a mezzo raccomandata (al fine del rispetto dei termini previsti fa fede il timbro postale di spedizione)
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC della Camera di Commercio.
Le Camere di Commercio devono trasferire entro i successivi 10 giorni alla struttura di Protezione Civile
della Regione Liguria i dati di sintesi secondo le modalità che saranno concordate, ed eventualmente
modificate a seguito della successiva informatizzazione del flusso documentale. Le persone giuridiche
costituite in forma societaria sono comunque afferenti al comparto delle attività economiche, anche
nell’ipotesi di società con partecipazione parziale o totale di amministrazioni pubbliche, o che svolgono
attività di gestione di beni di proprietà pubblica, od esercenti pubblici servizi.
Le attività economiche che svolgono in tutto od in parte la propria attività in immobili di proprietà di
terzi possono segnalare i danni subiti a detti immobili e chiedere i relativi contributi; pertanto le persone
fisiche proprietarie di immobili sede di attività economiche possono concedere la prevista autorizzazione
all’attività economica, o in assenza di accordo con l’attività stessa segnalare il danno attraverso il mod. D
al Comune in cui è avvenuto il danno, segnalando la categoria di danno “A7”.
3.3) ATTIVITÀ AGRICOLE
Le attività agricole trasmettono la segnalazione di danno (Mod. E) all’Ispettorato Agrario competente per
territorio per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dall’evento.
Si precisa che il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall’evento (che pertanto
è il primo), e l’ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il 30esimo. Nel caso il
30esimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale
immediatamente successivo.
In caso di trasmissione tramite posta fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite
telefax o PEC vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione
della pubblica amministrazione ricevente.
Le segnalazioni delle imprese agricole devono essere compatibili con le attività in ambito di Protezione
Civile; in particolare nel Quadro Generale del Danno Occorso devono rientrare i danni delle imprese
agricole relativi alle tipologie di danno non assicurabili e non previste dalla disciplina degli aiuti di cui
alla normativa di settore.
Gli Ispettorati Agrari devono trasferire entro i successivi 10 giorni alla struttura di Protezione Civile della
Regione Liguria i dati di sintesi utilizzando il modello “E1”.
3.4) ATTIVITÀ COMUNALE RELATIVA AGLI IMMOBILI
I Comuni sono titolari, in via ordinaria, delle competenze in merito alla materia edilizia per tutti gli
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immobili presenti sul proprio territorio.
Le Amministrazioni Comunali ricevono direttamente le segnalazioni di danno (modello D) dei privati e
soggetti assimilati, mentre per le imprese agricole ricevono i dati in sintesi rispettivamente dagli Uffici
Regionali competenti, unicamente per quanto riguarda i danni ad immobili.
Stante la disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i Comuni
effettuano il controllo a campione sulle segnalazioni di danno relative agli immobili per tutti i
comparti, nella percentuale prevista del 5% delle dichiarazioni pervenute. I controlli devono verificare
che l’immobile oggetto della segnalazione di danno sia in regola con le vigenti disposizioni di legge in
materia urbanistica ed edilizia.
Potrà essere richiesta ai Comuni la localizzazione su carta tecnica regionale scala 1:5000 degli immobili
sede di attività economiche danneggiati dall’evento.
Nell’ipotesi di erogazione di contributi relativi ad immobili, per tutti i comparti di soggetti danneggiati,
i Comuni verificano il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia dei fabbricati eventualmente
ammissibili a benefici.
L’ammissibilità ad eventuali contributi è subordinata alla verifica che gli immobili non ricadano in aree :
- in cui la ricostruzione risulti incompatibile con gli strumenti di pianificazione territoriale (in particolare
con le norme tecniche dei piani di bacino);
- in cui siano consentiti unicamente interventi di demolizione senza ricostruzione;
Il Comune verifica il nesso di causalità tra l’evento calamitoso ed il danno occorso nell’ambito dei controlli
a campione sulle segnalazioni di danno, e su tutte le istanze relative ad immobili che beneficiano di
eventuali contributi.
Le risultanze delle attività di controllo di cui sopra dovranno essere trasmesse alla struttura di Protezione
Civile della Regione Liguria, e nel caso vengano rilevate irregolarità, l’Amministrazione Comunale
provvederà agli adempimenti di propria competenza, e se ne ricorrono i presupposti in merito a violazioni
di legge, alla trasmissione degli atti alla competente Autorità.
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ALLEGATO 2.
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE NELLA GESTIONE DEL DANNO OCCORSO NELLE FASI
POST EMERGENZIALI
1. ATTIVITÀ DEL SETTORE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE NELLE FASI POST
EMERGENZIALI
A seguito di eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
ss.mm. e ii. il Settore regionale di Protezione Civile svolge le funzioni attribuite alla Regione in ambito di
Protezione civile - superamento dell’emergenza riguardanti:
·
la valutazione speditiva delle criticità occorse, dell’estensione aerale delle stesse e
delle conseguenti fasi istruttorie, finalizzate a fornire gli elementi necessari :
- alla Giunta Regionale per l’eventuale dichiarazione, tramite Deliberazione, di
Evento di interesse regionale, nell’ipotesi di eventi di tipo b);
- al Presidente della Giunta per l’eventuale richiesta al Consiglio dei Ministri della
dichiarazione dello Stato di Emergenza nell’occorrenza di eventi di tipo c);
·

la ricognizione del danno occorso, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 al presente
provvedimento;

·

la gestione, in presenza delle necessarie risorse, dei conseguenti piani di intervento, come
specificato nei successivi paragrafi 2 (eventi di tipo b)) e 3 (eventi di tipo c))

Tali attività sono attuate in accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e attraverso il
coordinamento degli Uffici Regionali ordinariamente competenti per materia.
2. EVENTI DI CUI ALLA LETTERA B) DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225
e ss.mm. e ii. – DICHIARAZIONE D’EVENTO DI INTERESSE REGIONALE E SUCCESSIVE FASI
ISTRUTTORIE
2.1 Ricognizione e istruttoria per l’eventuale dichiarazione di evento di interesse regionale
Il Settore regionale Protezione Civile, su indicazione dell’Assessore regionale con delega
alla Protezione Civile, predispone gli elementi tecnici per la valutazione, da parte della
Giunta Regionale, dei presupposti per la dichiarazione di Evento di interesse regionale.
Gli indicatori per la valutazione sono :
a) i riscontri provenienti dal territorio, con particolare riferimento alle segnalazioni in corso d’evento
da COC a SOR/COM con l’apposita modulistica; l’apertura, da parte delle Prefetture – UTG dei Centri
Operativi sovracomunali, le richieste pervenute da parte dei Comuni di Volontariato, materiali e mezzi
sovracomunali e riassunti nel report “Modello informazioni in corso di evento al Dipartimento Nazionale
Protezione Civile RL-DPC”, approvato con il “Libro Blu” (Dgr n. 1057/15) e trasmesso nelle tempistiche
previste in corso di evento dalla SOR al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
b) nell’ipotesi di evento calamitoso meteorologico (idrologico, idraulico, meteorico) i dati di cui alla Rem
(Rapporto Evento Meteo) che il CFMI-PC di Arpal predispone sulla base delle proprie procedure interne;
c) la compilazione da parte degli Enti Locali, con le modalità individuate nell’allegato 1, del “Modello A scheda di valutazione speditiva del danno occorso a seguito di Eventi Calamitosi”;
d) le eventuali schede di segnalazione del danno nel frattempo pervenute , per i vari comparti, sulla base
delle procedure di cui all’Allegato 1.
La struttura regionale di Protezione Civile per tali attività può agire coordinando le attività degli uffici
regionali ordinariamente competenti, con particolare riferimento agli uffici Territoriali di cui alla L.R.
n. 15/2015.
Nella ricorrenza dei citati presupposti il settore regionale di Protezione Civile, su proposta dell’Assessore
delegato alla Protezione Civile, predispone la Deliberazione di Giunta di dichiarazione di Evento di
interesse Regionale.
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2.2 Predisposizione ed approvazione del Quadro Generale del Danno Occorso
Il Quadro Generale del Danno Occorso (di seguito Q.G.D.O.) al Comparto Pubblico viene predisposto dal
Settore Protezione Civile della Regione Liguria entro 40 giorni dall’evento.
Il Q.G.D.O. relativo al Comparto Pubblico è redatto a partire delle segnalazioni inserite, per quanto
di propria competenza, dalle Pubbliche Amministrazioni nel portale di Protezione Civile della Regione
Liguria.
Il Q.G.D.O. relativo agli altri comparti (privato, produttivo, agricolo) è redatto dal Settore Protezione Civile
della Regione Liguria sulla base delle tempistiche individuate nell’Allegato 1 per le varie Amministrazioni
interessate, e comunque nel termine di 60gg dall’evento.
Tale provvedimento ha valore esclusivamente ricognitivo e non comporta alcun onere a carico del bilancio
regionale per il ristoro dei danni segnalati.
2.3 Predisposizione ed approvazione del Piano degli Interventi
In presenza di risorse regionali con vincolo di destinazione per attività di Protezione Civile, sulla base
delle segnalazioni inviate al Settore Protezione Civile della Regione Liguria, sono individuate quali
attività prioritarie:
·
le misure a favore delle famiglie evacuate dalla propria abitazione di residenza perché distrutta
e/o inagibile, con esclusione delle evacuazioni preventive adottate sulla base della pianificazione
comunale di emergenza;
·
gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
·
gli interventi avviati in termini di somma urgenza inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi.
Il Settore Protezione Civile della Regione Liguria predispone il Piano degli Interventi relativo alle attività
prioritarie, unitamente alle Procedure Attuative per realizzazione degli interventi previsti, e provvede ad
individuare i criteri di ripartizione delle risorse disponibili da sottoporre alla Giunta Regionale.
2.4 Istruttoria tecnico-amministrativa interventi previsti nel Piano degli Interventi
Ne caso la Giunta regionale approvi il Piano degli interventi di cui al precedente punto 2.3, il Settore
regionale Protezione Civile in fase istruttoria tecnico-amministrativa, anche coordinando ove necessario
l’attività degli Uffici regionali competenti in ordinario:
·
cura le notifiche e le comunicazioni con i soggetti attuatori;
·
acquisisce agli atti la prevista documentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi;
·
verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità degli interventi inseriti nel Piano;
·
predispone i provvedimenti di concessione e liquidazione;
·
accerta il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi inseriti nel Piano e, se ne
ricorrono le condizioni, predispone il provvedimento di proroga per l’ultimazione dei lavori.
Allo scadere dei termini stabiliti dalle Procedure Attuative il Settore regionale Protezione Civile
predispone il provvedimento di chiusura per le attività previste nel Piano degli Interventi, provvedendo
agli adempimenti contabili a valere sul bilancio regionale necessari.
2.5 Coordinamento con gli Uffici Regionali competenti per materia
Il Settore regionale Protezione Civile trasmette agli Uffici Regionali competenti per materia il Quadro
Generale del Danno Occorso al Comparto Pubblico ai fini dell’eventuale inserimento nella rispettiva
pianificazione di settore.
3. EVENTI DI CUI ALLA LETTERA C) DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 e
ss.mm. e ii. – RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA E SUCCESSIVE
FASI ISTRUTTORIE
3.1. Ricognizione e istruttoria per l’eventuale richiesta dello Stato di Emergenza
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Il Settore regionale Protezione Civile, su indicazione dell’Assessore regionale con delega alla Protezione
Civile, predispone gli elementi tecnici per la valutazione dei presupposti per la richiesta dello Stato di
Emergenza da parte del Presidente della Giunta Regionale al Consiglio dei Ministri, e provvede alla
redazione della Relazione d’Evento, da allegare alla richiesta dello Stato di Emergenza, secondo gli
indirizzi previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012.
La Relazione d’Evento da inviare a corredo dell’istanza di dichiarazione dello stato di emergenza deve
fornire tutti gli elementi utili per le valutazioni da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile sottese alla dichiarazione dello stato di emergenza, ossia l’intensità ed estensione della calamità
e le misure adottate per farvi fronte in corso d’evento, con particolare riferimento alle risorse umane,
strumentali e finanziarie impiegate.
Dovrà altresì contenere la valutazione dell’impatto della situazione d’emergenza su collettività, ambiente,
normale convivenza sociale ed assetto economico del territorio e la relativa quantificazione delle risorse
ulteriormente necessarie per fronteggiare l’evento.
Gli indicatori sono:
a) i riscontri provenienti dal territorio, con particolare riferimento alle segnalazioni in corso d’evento
da COC a SOR/COM con l’apposita modulistica; l’apertura, da parte delle Prefetture – UTG dei Centri
Operativi sovracomunali, le richieste pervenute da parte dei Comuni di Volontariato, materiali e mezzi
sovracomunali e riassunti nel report “Modello informazioni in corso di evento al Dipartimento Nazionale
Protezione Civile RL-DPC”, approvato con il “Libro Blu” (Dgr n. 1057/15) e trasmesso nelle tempistiche
previste in corso di evento dalla SOR al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
b) nell’ipotesi di evento calamitoso meteorologico (idrologico, idraulico, meteorico) i dati di cui alla Rem
(Rapporto Evento Meteo) che il CFMI-PC di Arpal predispone sulla base delle proprie procedure interne;
c) la compilazione da parte degli Enti Locali, con le modalità individuate nell’allegato 1, del “Modello A scheda di valutazione speditiva del danno occorso a seguito di Eventi Calamitosi”;
d) le eventuali schede di segnalazione del danno pervenute, per i vari comparti, sulla base delle procedure
di cui all’Allegato 1.
Sulla base delle informazioni pervenute in corso d’evento dal territorio e dai riscontri forniti dall’invio
del modello A da parte degli Enti Territoriali il Settore Protezione Civile redige una valutazione speditiva
del danno occorso su territorio contenente la quantificazione degli interventi (per la definizione delle
tipologie di intervento vedi Allegato1, punto 2.4.2):
· realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite da eventi calamitosi - Interventi di
tipo A;
· avviati in termini di somma urgenza inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli
eventi calamitosi - Interventi di tipo B;
· urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose - Interventi di tipo
C;
· strutturali di riduzione del rischio residuo finalizzati alla messa in sicurezza del territorio Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
Il Settore Protezione Civile della Regione Liguria, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici regionali
competenti per materia, raccoglie gli elementi necessari a valutare l’impatto della situazione d’emergenza
sul territorio.
Gli esiti delle attività di sopralluogo e le valutazioni tecniche fornite dai predetti uffici regionali sono parte
integrante degli elementi necessari a comporre la Relazione d’Evento da inviare a corredo dell’istanza di
dichiarazione dello stato di emergenza.
Nell’ambito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
effettua a supporto delle valutazioni del Consiglio dei Ministri in ordine alla necessità di deliberare lo
stato di emergenza può inviare in loco i propri tecnici per le valutazioni tecnico operative.
Il Settore Protezione Civile della Regione Liguria, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici regionali
competenti per materia, coordina i rapporti con il territorio ed il Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile nell’ambito delle valutazioni e delle verifiche relative agli elementi contenuti nella Relazione
d’Evento.
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3.2 Stato di Emergenza, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile ed attività
Commissariali.
Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio; la
l. n. 225/92 prevede che lo stesso abbia una durata non superiore a 180 giorni, eventualmente prorogati
di ulteriori 180 giorni con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, viene emessa ai sensi dell’art. 5, comma 2 della
l. n. 225/92 e ss.mm.ii un’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito
O.C.D.P.C), previa intesa con la Regione interessata, che individua gli interventi urgenti per fronteggiare
le criticità occorse, nominando il soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi previsti.
Normalmente l’ O.C.D.P.C nomina un Commissario delegato all’interno dell’Amministrazione
Regionale, che svolge le funzioni attribuite a titolo gratuito e senza alcun compenso,
generalmente il Direttore Generale del Dipartimento in cui è incardinata la struttura regionale
di Protezione Civile, specificando il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità d’intervento.
Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.
Ai sensi del citato art. 5 comma 2 della legge n. 225/92 con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse
disponibili, in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
interessata dall’evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i
limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente
connesso all’evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali
e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
e) all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera
d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
Le ordinanze prescrivono altresì la tempistica relativa alla gestione delle attività volte al superamento
dell’emergenza.
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ALLEGATO 3
MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ
COMMISSARIALI.
1. PRINCIPI GENERALI
A seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza viene emessa un’apposita Ordinanza nazionale
di protezione civile diretta a fronteggiare le criticità occorse, previa intesa con l’Amministrazione
regionale interessata, che individua il Commissario Delegato (di seguito C.D.), i poteri a lui attribuiti, e
conseguentemente spetta allo stesso Commissario individuare una struttura commissariale di supporto
per lo svolgimento delle attività necessarie.
Si rileva che, dall’approvazione del decreto legge 14 agosto 2013, convertito in legge 15 ottobre 2013, n.
119 ad oggi, per gli eventi emergenziali occorsi è stata adottata una prassi procedurale univoca.
In particolare è prassi del Dipartimento Nazionale nominare Commissario, in accordo con la Regione
come previsto dalla l. n. 225/92, il Direttore Generale del Dipartimento regionale in cui è incardinata la
struttura regionale di Protezione Civile.
Si ritiene pertanto opportuno proporre un modello organizzativo regionale per le gestioni commissariali
ex art. 5 legge n. 225/92, di cui al presente Allegato 3, dando atto che le procedure e le attribuzioni di
competenze non sono (e non possono essere) vincolanti nei confronti degli eventuali, futuri commissari
delegati, ma potrà essere approvato dagli stessi con apposito provvedimento commissariale, al fine di avere
nell’immediatezza della nomina uno strumento organizzativo ed una struttura tecnico amministrativa di
supporto immediatamente operativa.
Tale modello organizzativo regionale, che individua nel settore regionale di protezione civile la struttura
di supporto al Commissario, risulta opportuno anche in considerazione :
a) della sostanziale continuità nel corso degli anni di eventi emergenziali occorsi in regione Liguria,
e delle conseguenti gestioni commissariali e post commissariali gestite dal settore regionale
protezione civile;
b) delle peculiarità delle procedure per la spesa, fisiologicamente difformi da quelle ordinarie
regionali, che prevedono la gestione di una contabilità speciale appositamente aperta presso la
Sezione provinciale della Banca d’Italia, attraverso appositi strumenti informatici che prevedono
la completa dematerializzazione degli ordinativi di pagamento secondo quanto previsto dalle
circolari del Ministero Economia e Finanze (nn.23,24,30/2015) già gestiti abitualmente dal
predetto Settore;
c) dell’articolazione in due fasi della procedura di gestione del post emergenza, introdotta dal decreto
legge 14 agosto 2013, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, per cui possono essere previste
procedure contributive a favore delle famiglie e delle imprese danneggiate da eventi calamitosi di
tipo c) anche dopo diversi anni (vedi da ultimo O.c.d.p.c. n. 376 del 16 agosto 2016 per gli Stati
di Emergenza dal 2013 al 2016, per cui è opportuno prevedere la continuità di funzione in capo
alla stessa struttura.
Si richiamano pertanto di seguito, con valore unicamente ricognitivo, le procedure adottate di prassi
dalle pregresse O.C.D.P.C., allo scopo di individuare le attività e di conseguenza l’opportuno modello
organizzativo :
- entro venti giorni dall’emanazione dell’ordinanza il C.D. è incaricato di predisporre, nel limite
delle risorse finanziarie disponibili, un provvedimento da sottoporre all’approvazione del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, contenente il riparto delle risorse disponibili sulle
attività prioritarie, l’individuazione dei Comuni danneggiati e il piano degli interventi urgenti
(vedi successivo punto 3.1);
-

entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il Commissario Delegato trasmette al Dipartimento della Protezione
Civile la relazione contenente la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico,
privato e, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle
attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle
Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. La ricognizione dei danni posta in essere
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dal C.D. non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi
(vedi successivo punto 3.3);
-

con cadenza trimestrale a partire dall’entrata in vigore dell’Ordinanza il C.D. trasmette
al Dipartimento della Protezione Civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi
dell’ordinanza nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una
relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse (vedi successivo punto E);

-

almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato emergenziale, il Capo
Dipartimento emana un’ordinanza, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
per favorire e regolare il subentro dell’Amministrazione competente in ordinario. L’ordinanza
individua il soggetto dell’Amministrazione pubblica competente a cui intestare la contabilità
speciale aperta per l’emergenza, per il tempo necessario a completare gli interventi previsti dalle
ordinanze;

-

alla chiusura della contabilità speciale, le risorse rimanenti sono trasferite alla Regione o
all’Ente locale competente in ordinario, oppure sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione (vedi successivo punto 4.3).

Il C.D. titolare della contabilità speciale ed il soggetto a cui viene intestata la contabilità speciale con
l’ordinanza di subentro devono trasmettere i rendiconti, completi di documentazione giustificativa e di
eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del Bilancio per il
riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile, alle Commissioni parlamentari competenti e al
Ministero dell’Interno.
Le misure contenute nell’ordinanza e le attività conseguenti sono sottoposte a monitoraggio e verifica
dell’attuazione secondo il disciplinare approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2013.
2 ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ COMMISSARIALI AL
SETTORE PROTEZIONE CIVILE.
Il C.D. si avvale del Settore regionale Protezione Civile per la generalità delle attività necessarie allo
svolgimento delle funzioni attribuite, individuate come macro attività di seguito e nel dettaglio nei
seguenti paragrafi:
A) segreteria del Commissario Delegato, gestendo la relativa corrispondenza tipici, utilizzando
appositi protocollo e registro decreti, separati da quelli ordinariamente in uso dalla Regione Liguria;
B) predisposizione degli atti e dei provvedimenti Commissariali (Decreti del Commissario Delegato,
Note di Liquidazione, Ordinativi di pagamento), come specificato nel successivo paragrafo 3;
C) gestione tecnico amministrativa dei piani di intervento, istruttoria, verifica e liquidazione ,
come specificato nel successivo paragrafo 4;
D) gestione delle contabilità speciali intestate al C.D.
Le attività di gestione contabile prevedono:
- il coordinamento dei rapporti con Banca d’Italia, con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti,
l’Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento della Protezione Civile;
-l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie all’apertura della contabilità speciale
e del relativo conto corrente intestato al Commissario Delegato, ed alla successiva reintestazione
della contabilità al soggetto individuato dall’O.c.d.p.c. di subentro alle attività commissariali;
-agli adempimenti amministrativi di cui all’art.5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
30 aprile 2015;
- l’emissione e l’invio telematico degli ordinativi telematici sull’apposito portale «GEOCOS» predisposto
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’inoltro alla Banca d’Italia previa acquisizione
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dei documenti attestanti l’entità dei contributi liquidabili a valere sulla contabilità speciale;
nell’ambito delle funzioni di ragioneria contabile si provvede alla rendicontazione delle risorse
stanziate dalla delibera dello stato di emergenza, o rese disponibili da ulteriori assegnazioni, ai
sensi di quanto previsto all’art. 5-bis della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm. e ii.
Alla scadenza dello stato di emergenza, che dura 180 giorni prorogabili su richiesta
motivata di altri 180, viene redatta la relazione finale sulle attività commissariali ed
in funzione dell’attuazione delle misure contenute nei provvedimenti adottati dal C.D.
predispone la richiesta di proroga dello stato di emergenza o il piano di rientro in ordinario.
L’istanza di proroga deve essere motivata dal perdurare della situazione emergenziale,
dalla circostanza che gli interventi predisposti siano ancora in corso o all’assegnazione di
ulteriori risorse la cui gestione deve essere oggetto di appositi provvedimenti del C.D..
La durata dello stato di emergenza può essere prorogata con ulteriore deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
Al fine di garantire il subentro della Regione Liguria quale Amministrazione competente in ordinario
e l’individuazione del soggetto competente a cui intestare la contabilità speciale già aperta per
l’emergenza, a scadenza dello stato di emergenza, il C.D., avvalendosi di norma della struttura
regionale di protezione civile predispone un piano di rientro contenente gli elementi necessari alla
redazione del previsto schema di Ordinanza e la relazione conclusiva sulle attività commissariali.
E) gestione degli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico del C.D., predisposizione
dei rendiconti periodici da trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile;
Con cadenza trimestrale, a partire dall’emanazione dell’ordinanza, il Commissario Delegato,
avvalendosi della struttura regionale di protezione civile, redige la relazione sulle attività
commissariali relativa ai provvedimenti adottati, la verifica dell’attuazione delle misure
contenute nei predetti provvedimenti, lo stato di avanzamento contabile delle risorse stanziate
dalla delibera dello stato di emergenza e/o da altri provvedimenti Statali o comunitari.
Il C.D., come ribadito dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è soggetto agli obblighi
derivanti dal d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); deve essere
pertanto in particolare curata la trasparenza nei provvedimenti adottati, attraverso al pubblicazione
sul sito web istituzionale della Regione Liguria;
F) cura dei rapporti con gli Enti Attuatori dei piani di intervento, con il Dipartimento nazionale
della Protezione civile e degli Uffici e delle Amministrazioni coinvolte nelle attività commissariali,
anche attraverso il coordinamento degli Uffici regionali ordinariamente competenti.
3. PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL QUADRO GENERALE DEL DANNO OCCORSO
Il Quadro Generale del Danno Occorso al Comparto Pubblico viene predisposto
dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria entro 40 giorni dall’evento.
Il Q.G.D.O. relativo al Comparto Pubblico è redatto a partire delle segnalazioni inserite, per quanto di propria
competenza, dalle Pubbliche Amministrazioni nel portale web di Protezione Civile della Regione Liguria.
Pertanto subito dopo l’evento, nelle more della predisposizione del Q.G.D.O., ha inizio la procedura per
la richiesta, l’istruttoria e l’eventuale accoglimento della richiesta dello Stato di emergenza, e l’emissione
della conseguente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che fissa le procedure per la
ricognizione dei fabbisogni per il comparto pubblico, privato ed economico.
A seguito della dichiarazione dello stato di Emergenza e dell’emissione di apposita
Ordinanza, il Q.G.D.O. vene approvato con Decreto del Commissario Delegato, in raccordo
con le procedure indicate dall’O.C.D.P.C. di riferimento eventualmente adottata.
Tale provvedimento ha valore esclusivamente ricognitivo e non comporta alcun onere a carico delle
risorse stanziate dalla delibera dello stato di emergenza per il ristoro dei danni segnalati.
Il Quadro Generale del Danno Occorso al Comparto Pubblico, approvato con Decreto del Commissario
Delegato, viene tramesso agli Uffici Regionali competenti per materia per il necessario coordinamento
delle azioni di supporto all’attività commissariale.
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3.1 predisposizione ed approvazione del Piano degli Interventi
Sulla base delle risorse stanziate dalla delibera dello stato di emergenza e/o da altri provvedimenti Statali
o Comunitari il Commissario Delegato predispone con proprio provvedimento il Piano degli Interventi
da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, avvalendosi di norma
della struttura regionale di Protezione Civile.
Tale piano è predisposto sulla base delle disposizioni previste nella singola Ordinanza e nei limiti delle
risorse disponibili; i contenuti tipici sono:
·
l’individuazione dei comuni danneggiati;
·
i criteri di ripartizione delle risorse stanziate dalla delibera dello stato di emergenza e/o comunque
disponibili sulla contabilità speciale appositamente costituita;
·
gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le
situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite
dai predetti eventi calamitosi – Interventi di tipo A;
·
le attività poste in essere, in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi – Interventi di tipo B;
·
gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose –
Interventi di tipo C;
·
i contributi mensili per l’autonoma sistemazione delle famiglie evacuate dalla propria abitazioni
principale;
·
le Procedure Attuative per realizzazione degli interventi previsti.
Tale provvedimento avrà valore esecutivo esclusivamente a seguito dell’approvazione da parte del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile.
3.2. ulteriori piani di intervento da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile
I piani di intervento individuati dal Commissario Delegato a valere sulle risorse stanziate dalla
delibera dello stato di emergenza, o rese disponibili da ulteriori assegnazioni, sono di norma sottoposti
all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Nell’ambito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che il Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile effettua a supporto delle valutazioni del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in ordine
all’approvazione dei suddetti piani può inviare in loco i propri tecnici per le valutazioni tecnico operative
sugli interventi proposti.
Il Settore regionale Protezione Civile coordina i rapporti con il territorio ed il Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile nell’ambito delle valutazioni e delle verifiche relative allo stato di consistenza ed
alla congruità degli interventi in corso di realizzazione.
3.3 predisposizione ed approvazione della ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio
pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive
Sulla base delle disposizioni previste dall’Ordinanza di riferimento viene predisposta la ricognizione dei
fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, che di prassi
La ricognizione dei danni, approvata con Decreto del Commissario Delegato e trasmessa al Dipartimento
della Protezione Civile con le modalità e nelle tempistiche previste dall’Ordinanza di riferimento, non
costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
La suddetta ricognizione contiene gli elementi necessari per compore il quadro complessivo delle risorse
necessarie al superamento delle criticità occorse per i vari comparti.
4 competenze tecniche a supporto dell’attività commissariale
In relazione agli interventi di tipo C di cui al Piano degli Interventi viene richiesto agli Uffici Regionali
competenti per materia il supporto tecnico necessario all’individuazione delle priorità di intervento
Con interventi di tipo C si intendono interventi urgenti, volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose, che riguardano la realizzazione di opere strutturali per le quali siano necessarie
indagini specialistiche e progettazione per l’individuazione della tipologia di realizzazione.
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4.1 competenze tecnico-amministrative a supporto dell’attività commissariale
In relazione agli interventi di tipo C ed agli interventi strutturali di riduzione del rischio residuo, finalizzati
alla messa in sicurezza del territorio, che debbano essere progettati e realizzati in tempi che superino i
limiti dello stato di emergenza, viene richiesto agli Uffici Regionali competenti per materia, in ragione
delle risorse stanziate dalla delibera dello stato di emergenza o rese disponibili sulla contabilità speciale
da ulteriori assegnazioni, la predisposizione di un Piano degli Interventi di Rischio Attivo da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Tale piano, approvato con Decreto del Commissario Delegato, deve contenere:
· gli interventi strutturali di riduzione del rischio residuo;
· le Procedure Attuative per realizzazione degli interventi previsti, quando non riferite a procedure
ordinarie;
· i criteri di ripartizione delle risorse.
La gestione tecnico-amministrativa degli interventi contenuti nel Piano degli Interventi di Rischio Attivo,
poiché diretto ad interventi che devono essere progettati e realizzati in tempi che superino i limiti dello
stato di emergenza, in coerenza con il subentro dell’Amministrazione in ordinario è attribuita agli Uffici
Regionali competenti per materia che, sulla base degli esiti istruttori, comunica alla ragioneria contabile
del Commissario Delegato l’entità dei contributi liquidabili a valere sulla contabilità speciale.
4.2 monitoraggio dei piani di intervento
Il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto con DPCM dell’8 marzo 2013, cura
l’espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e tecnico connesse all’organizzazione del
sistema di monitoraggio, di verifica e di richiesta di ispezione alle Autorità a cui la legge attribuisce
specifiche funzioni ispettive e di controllo.
L’attività di verifica è volta ad accertare la corrispondenza dei programmi e dei piani adottati alla finalità
delle misure previste nelle ordinanze, prima del loro avvio, e lo stato di realizzazione degli stessi.
A tal fine il Dipartimento della Protezione Civile programma periodiche audizioni dei soggetti incaricati
della predisposizione e dell’attuazione dei piani e dei programmi e sopralluoghi in loco effettuati da
funzionari del medesimo Dipartimento.
Il Settore Protezione Civile della Regione Liguria coordina i rapporti con il Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, gli uffici regionali incaricati di funzioni a supporto dell’attività commissariale
ed i soggetti attuatori degli interventi previsti nei piani di intervento nell’ambito delle audizioni e dei
sopralluoghi.
4.3 Adempimenti a chiusura della contabilità speciale
Al fine di consentire l’espletamento delle attività poste in essere ai sensi dell’ordinanza il Commissario
Delegato, e successivamente il soggetto individuato dall’Amministrazione in ordinario, provvede con le
risorse disponibili sulla contabilità speciale appositamente aperta.
Il termine di chiusura della contabilità speciale è stabilito con ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ed eventuali proroghe del termine di chiusura della contabilità speciale sono da disporsi
con successivo provvedimento, previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare
della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento
degli interventi.
La richiesta di proroga del termine di chiusura della contabilità speciale e la redazione della prevista
relazione, e pertinenti allegati, è a cura del Settore Protezione Civile della Regione Liguria sentiti gli
uffici regionali incaricati di funzioni a supporto dell’attività commissariale ed i soggetti attuatori degli
interventi previsti nei piani di intervento.
Al completamento delle attività poste in essere ai sensi dell’ordinanza nel caso residuino delle risorse
il Commissario Delegato, o il soggetto individuato dall’Amministrazione in ordinario, può predisporre
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di
criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di
spesa.
Gli interventi inseriti nel predetto piano devono essere individuati con il coordinamento degli Uffici
Regionali competenti per materia che ne seguiranno la gestione tecnico-amministrativa in ordinario.
Il piano degli interventi deve sottoposto essere sottoposto all’approvazione del Capo del Dipartimento
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della Protezione Civile prima che le risorse siano trasferite al bilancio della Regione Liguria.
A seguito della chiusura della contabilità speciale il Settore Protezione Civile della Regione Liguria
provvede ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile una relazione conclusiva riguardo le attività
poste in essere per il superamento della situazione di criticità.
In relazione alle risorse trasferite al bilancio della Regione Liguria per l’attuazione del piano, contenente
gli ulteriori interventi, gli Uffici Regionali ordinariamente competenti sono tenuti a relazionare al Settore
Protezione Civile della Regione Liguria, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi
di cui al piano.
Il Settore Protezione Civile della Regione Liguria provvede ad inviare al Dipartimento della Protezione
Civile la relazione complessiva sull’avanzamento delle attività e lo stato delle risorse.
Ad ultimazione degli interventi di cui al predetto piano le eventuali somme residue sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali,
ed il Settore Protezione Civile della Regione Liguria provvede ad inviare al Dipartimento della Protezione
Civile la rendicontazione conclusiva delle risorse stanziate dalla delibera dello stato di emergenza, o rese
disponibili da ulteriori assegnazioni.
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Modello A
SCHEDA DI VALUTAZIONE SPEDITIVA DEL DANNO OCCORSO AL COMPARTO PUBBLICO
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Modello B
SCHEDA DI RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO
PUBBLICO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1323
Art. 42 L.R. n. 20/2006. Aggiornamento del programma triennale degli interventi inerenti la
difesa del suolo relativamente al triennio 2016 -2018.
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE:
- la l.r. 4 agosto 2006, n. 20, recante “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione,
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale” e, in particolare, l’art. 42 che prevede,
tra l’altro, quanto segue:
- al comma 1 che per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia
di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle risorse idriche si applica la procedura
prevista nei commi seguenti, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali
o comunitarie di finanziamento;
- al comma 2 che la Giunta regionale approva i Programmi triennali degli interventi nei settori di
cui al comma 1, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei contenuti dei
piani di bacino e dei loro stralci, del piano regionale di tutela delle acque, del piano regionale
di tutela dell’ambiente marino e costiero e dei programmi di intervento approvati dalle Autorità
d’Ambito in base alle priorità indicate nei Piani d’Ambito;
- al comma 3 che i Programmi triennali di finanziamento sono relativi a interventi strutturali,
interventi di manutenzione, studi - monitoraggi e progettazioni;
-

la l.r. 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni)” e, in particolare:
- l’art. 13 “(Competenze dei Comuni)” che prevede al comma 1 che sono di competenza dei
Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli
interventi in materia di difesa del suolo:
a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d’acqua per la parte compresa nel territorio
comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che
non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell’articolo 92
della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento
delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive
modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e
quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto
intervento;
c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale
regionale.
- l’art. 15 “(Abrogazione di norme)” che abroga, tra l’altro, il comma 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte
dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive
modificazioni e integrazioni;

-

la propria deliberazione n. 1395 del 23.11.2007 recante “Criteri ed indirizzi per la programmazione
regionale in materia di difesa del suolo di cui agli artt. 42 e 43 della l.r. 20/06.” che ha, tra l’altro,
stabilito criteri e indirizzi per la predisposizione e per l’aggiornamento del programma triennale di
cui all’art. 42 della l.r. 20/2006;

-

la propria deliberazione n. 1211 del 20.12.2016 recante “L.R. 20/2006 Artt. 42-43. Nuovi criteri ed
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indirizzi per la programmazione regionale in materia di difesa del suolo”;
PREMESSO CHE, in attuazione dell’art. 42 della l.r. 20/2006 con D.G.R. n° 1404 del 23.12.2015 è
stato approvato l’aggiornamento del Programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo
relativamente al triennio 2015-2017;
CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale per il triennio
2016-2018 stralciando gli interventi che risultano finanziati attraverso i vari canali di finanziamento e
inserendo gli ulteriori interventi ammissibili in linea con quanto disposto nei criteri di cui alla D.G.R.
1395/2007;
DATO ATTO CHE:
- gli interventi inseriti nel “Programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo 20152017” che risultano finanziati e pertanto da stralciare dallo stesso sono riportati nell’allegato 2;
- risultano, in particolare, pervenute n. 23 nuove richieste di finanziamento così articolate:
- n° 11 interventi strutturali;
- n° 4 manutenzioni straordinarie;
- n° 8 studi, monitoraggi e progettazioni;
- risultano altresì pervenute aggiornamenti della documentazione a corredo delle istanze relative a 3
richieste valutate non ammissibili nelle precedenti programmazioni così articolate:
- n° 2 interventi strutturali;
- n° 1 studio, monitoraggio e progettazione;
CONSIDERATO CHE:
- il competente settore Assetto del Territorio ha completato l’attività istruttoria sulle istanze pervenute
ai fini della predisposizione della proposta di aggiornamento del Programma triennale di interventi
inerenti la difesa del suolo relativamente al triennio 2016-2018 che, secondo il disposto dell’art. 42 e
sulla base delle indicazioni fornite dalla richiamata D.G.R. 1395/2007:
- rappresenta il quadro programmatico che definisce i fabbisogni prioritari del settore (strutturale,
manutentivo, conoscitivo) per il successivo triennio, anche in relazione alle conseguenti esigenze
finanziarie;
- definisce quindi le linee programmatiche e i criteri di priorità per i successivi programmi annuali;
- comprende elenchi di interventi, suddivisi per le tre tipologie previste (interventi strutturali interventi di manutenzione - studi, monitoraggi e progettazioni):
- articolati per territorio di competenza (territorio provinciale e/o Autorità di Bacino);
- individuati in funzione del quadro di criticità emergente dalla pianificazione di bacino ed in
relazione alle attività di progettazione, studio, e monitoraggio già realizzate,
- rispondenti alle condizioni di ammissibilità previste nel paragrafo 3.2 dell’allegato 1 alla
D.G.R. 1395/2007 che prevedono in particolare:
- la presenza di una progettazione a livello almeno preliminare ai sensi del d.lgs. 163/2006;
- che l’intervento sia finalizzato:
- alla messa in sicurezza o alla mitigazione di condizioni di rischio in relazione al quadro
conoscitivo emerso dalla pianificazione di bacino;
- alla mitigazione di condizioni di rischio accertabili a scala locale, anche qualora non
cartografate a scala di bacino;
- alla riqualificazione fluviale di corsi d’acqua e dei versanti che gravano sugli stessi;
- al ripristino della funzionalità di opere di difesa compromesse la cui perdita di efficienza
possa determinare condizioni di rischio elevato e, più in generale, ad interventi di
manutenzione straordinaria di opere di difesa e consolidamento.
- che l’intervento sia compatibile con il quadro conoscitivo e con le previsioni dei piani di
bacino o espliciti adeguatamente le motivazioni che hanno condotto a discostarsene;
- che il progetto:
- rispetti i criteri di pianificazione e progettazione eventualmente stabiliti dalla Regione
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e/o dall’Autorità di Bacino competente per territorio;
- riguardi lotti funzionali;
- contenga la esplicita valutazione dei risultati attesi e degli obiettivi conseguibili in
termini di protezione di aree a rischio, in relazione alle condizioni di pericolosità e
rischio residuo previste a seguito della realizzazione degli interventi stessi;
- presenti contenuti adeguati per la verifica della conformità ai criteri e del raggiungimento
degli obiettivi per i quali le opere sono state progettate;
- dalla suddetta istruttoria sono risultate non ammissibili le richieste elencate nell’allegato 3 e che
agli Enti proponenti sarà inviata, dal competente settore, apposita comunicazione con l’indicazione
dettagliata dei motivi sinteticamente riportati nella tabella al fine di permettere l’adeguamento e/o
aggiornamento della progettazione per meglio corrispondere ai criteri regionali stabiliti nella citata
D.G.R. 1395/2007 ai fini di una nuova valutazione all’atto della prima programmazione annuale
disponibile;
RITENUTO pertanto di:
- dichiarare non ammissibili, per le motivazioni indicate a fianco di ognuno, gli interventi, di cui
all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- approvare, ai sensi dell’art. 42, c. 2 della l.r. n. 20/2006, l’aggiornamento del programma triennale
degli interventi inerenti la difesa del suolo, già approvato con D.G.R. 1370/2008 e ss. ii, relativamente
al triennio 2016-2018 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, stralciando
dal Programma gli interventi che sono stati finanziati e che non devono pertanto essere riproposti,
riportati nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, e inserendo i nuovi interventi
ammissibili risultanti dall’istruttoria di cui sopra;
Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di dichiarare non ammissibili, per le motivazioni indicate a fianco di ognuno, gli interventi, di cui
all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 42, c. 2 della l.r. n. 20/2006, l’aggiornamento del programma triennale
degli interventi inerenti la difesa del suolo, già approvato con D.G.R. 1370/2008 e ss. ii, relativamente
al triennio 2016-2018 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, stralciando
dal Programma gli interventi che sono stati finanziati, riportati nell’allegato 2 parte integrante e
sostanziale del presente atto, e inserendo i nuovi interventi ammissibili;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul B.U.R.L..
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA TRIENNALE
DEGLI INTERVENTI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO
2016-2018
INTERVENTI STRUTTURALI
Bacino regionale
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Costo
Complessivo

IM

Comune di
Bordighera

Consolidamento e messa in sicurezza del versante
franato in loc. Madonna della Ruota all’altezza della
galleria FFSS Volta Lunga

IM

Comune di
Bordighera

Lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del
T.Borghetto - II lotto nel Comune di Bordighera.

IM

Comune di
Borghetto
d’Arroscia

Interventi urgenti di messa in sicurezza locale
del movimento franoso con regimazione acque
e rifacimento tratto di condotta fognaria in loc.
Ubaghetta - Comune di Borghetto d’Arroscia

IM

Comune di
Borgomaro

Opere urgenti per dissesto idrogeologico di area
compresa tra la Chiesa e il cimitero in frazione di Ville
S. Pietro nel Comune di Borgomaro – 2° e 3° stralcio.

2.270.000,00

IM

Comune di
Cipressa

Completamento dell’intervento finalizzato al ripristino
delle condizioni di sicurezza al deflusso dell’asta del
Rio Piani e consolidamento del movimento franoso in
atto nel Comune di Cipressa.

400.000,00

IM

Comune di
Imperia

Opere di completamento sul rio Oliveto a monte e
a valle del ponte su via Nazionale - Variante n. 3 nel
Comune di Imperia.

650.000,00

IM

Comune di
Imperia

Opere di consolidamento e collettamento acque
superficiali in idoneo corpo recettore della loc. Terre
Bianche nel centro abitato di Imperia capoluogo.

1.590.000,00

IM

Comune di
Imperia

Progetto di adeguamento del Rio Artallo - 1°,2° e 3°
Lotto

19.191.728,35

IM

Comune di
Mendatica

Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del
rischio interessante il centro abitato di Mendatica Lotto 3

1.235.000,00

IM

Comune di Molini
di Triora

Opere di difesa del suolo mediante consolidamento
e riqualificazione dell’argine sinistro del Torrente
Argentina in località Agaggio nel Comune di Molini di
Triora.

150.000,00

IM

Comune di
Montalto Ligure

Completamento dell’intervento finalizzato al ripristino
delle condizioni di sicurezza del nodo idraulico
costituito dal torrente Argentina con il Rio Averighi nel
Comune di Montalto Ligure.

85.000,00

276.682,92

5.741.000,00

49.213,77
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IM

Comune di
Ospedaletti

Grave dissesto idrogeologico interessante l’aveo del
Rio Crosio – 1° lotto - Comune di Ospedaletti

IM

Comune di Riva
Ligure

Intervento di messa in sicurezza del rio PineaPertusio, nel tratto posto a monte della S.S. n. 1
Aurelia e della pista ciclabile di area 24 nel Comune di
Riva Ligure

IM

Comune di S.
Bartolomeo al
Mare

Messa in sicurezza idraulica del Rio San Bartolomeo
all’interno del centro abitato del Comune di San
Bartolomeo al Mare, 3° lotto.

503.000,00

IM

Comune di S.
Biagio della Cima

Lavori di sistemazione idraulica Rio San Sinforiano
nel Comune di San Biagio della Cima.

500.000,00

IM

Comune di S.
Stefano al Mare

Intervento di adeguamento idraulico della sezione di
deflusso del tratto focivo del Rio Santa Caterina nel
Comune di Santo Stefano al Mare.

150.000,00

IM

Comune di
Sanremo

Sistemazione idrogeologica della bassa ‘’Valle Armea’’
nel Comune di San Remo.

10.556.360,00

IM

Comune di
Vallecrosia

Lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del
tratto terminale del torrente Verbone nel Comune di
Vallecrosia.

27.803.000,00

IM

Comune di
Vessalico

Interventi urgenti di messa in sicurezza per la tutela
della pubblica incolumità dell’abitato della borgata
Villa della frazione di Lenzari - Comune di Vessalico

99.940,00

IM

Comune di Villa
Faraldi

Regimazione acque e rifacimento opere di sostegno
nell’abitato di Villa Faraldi.

563.000,00

SV

Comune di
Albenga

Realizzazione di tratto d’argine del Rio Carenda a valle
della strada comunale di Pratogrande nel Comune di
Albenga.

SV

Comune di
Andora

Progetto di pulizia e sistemazione idraulica del Rio
Moltedo nel Comune di Andora - 1° tratto

SV

Comune di
Borghetto S.
Spirito

Completamento dei lavori di adeguamento idraulico
del T. Varatella per tutto il tratto di competenza del
Comune di Borghetto S.Spirito.

2.730.000,00

SV

Comune di Calice
Ligure

Ripristino condizioni corretto assetto idrogeologico
versante incombente sul Rio Gatti nel comune di
Calice Ligure.

95.700,00

SV

Comune di Ceriale

Intervento finalizzato alla messa in sicurezza del rio
Largo nell’ambito del progetto di riqualificazione della
Piana Ingauna di Levante nel Comune di Ceriale.

3.420.040,00

SV

Comune di Ceriale

Intervento finalizzato alla messa in sicurezza del Rio
S.Rocco nell’ambito del progetto di riqualificazione
della piana Ingauna di Levante nel Comune di Ceriale.

6.848.000,00

SV

Comune di Erli

Lavori di consolidamento dissesto nel centro storico
di Gazzo Sottano in sponda destra del Rio Gazzo nel
Comune di Erli.

279.408,02

1.895.000,00

1.200.000,00

225.595,10

110.000,00
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SV

Comune di Finale
Ligure

Messa in sicurezza torrenti Pora e Aquila nel Comune
di Finale Ligure. Progetto definitivo interventi
prioritari.

SV

Comune di
Magliolo

Lavori di ripristino circolazione stradale su via Isallo
a seguito di caduta massi ed opere di mitigazione del
rischio - Comune di Magliolo

SV

Comune di Nasino

Lavori urgenti di sistemazione di moto franoso in
atto in loc. Costa - Vignoletto. 2°, 3° e 4° stralcio nel
Comune di Nasino.

1.171.600,00

SV

Comune di
Quiliano

Intervento di sistemazione del tratto terminale del
rio Valletta Vadone mediante realizzazione di nuova
canalizzazione nel Comune di Quiliano. Opere di
completamento su intervento già attuato.

850.000,00

SV

Comune di
Quiliano

Completamento dei lavori di ampliamento alveo
T. Quiliano tra via Dodino e la confluenza col T.
Quazzola per la mitigazione del rischio idraulico
nell’abitato - 1 e 2 lotto nel Comune di Quiliano.

650.000,00

SV

Comune di
Savona

Attuazione Piani di Bacino - Interventi strutturali per
la mitigazione del rischio idraulico del tratto urbano
del torrente Letimbro - 4 stralcio nel Comune di
Savona.

3.903.187,50

SV

Comune di
Savona

Sistemazione di un tratto del Rio Molinero sito in
Savona, località Legino - Stralcio1.

1.100.000,00

SV

Comune di Stella

Intervento di consolidamento e mitigazione del rischio
in area soggetta a fenomeni di dissesto in loc. Rovieto
sup. nel Comune di Stella.

1.185.442,91

SV

Comune di Vezzi
Portio

Sistemazione idrogeologica del Rio Pescio e
consolidamento antierosione a protezione della
Borgata Fusasche e della strada di accesso nel
Comune di Vezzi Portio.

SV

Regione Liguria

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza idraulica
di un tratto del Torrente Arroscia in corrispondenza
del centro abitato nel Comune di Villanova d’Albenga.

GE

Comune di
Bogliasco

Intervento di stabilizzazione delle frane a valle di Via
Marconi aggravatesi a seguito degli eventi alluvionali
del novembre 2002 nel Comune di Bogliasco.

670.000,00

GE

Comune di
Bogliasco

Sistemazione del tratto terminale del Rio Poggio

390.000,00

GE

Comune di
Borzonasca

Lavori di consolidamento del movimento franoso
avvenuto a seguito delle forti piogge del 19 - 20
gennaio in loc. Montemoggio nel Comune di
Borzonasca.

188.000,00

GE

Comune di
Camogli

Messa in sicurezza di una porzione di versante in loc.
Foce - Scogli Grossi nel Comune di Camogli.

475.000,00

6.350.013,90

62.153,45

173.500,00

1.289.026,99
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GE

Comune di
Camogli

consolidamento e messa in sicurezza della porzione di
versante a monte di via Molfino nel tratto fra il vallone
dell’Acqua Fredda ed il nucleo di San Rocco - Comune
di Camogli

GE

Comune di
Carasco

Opere di mitigazione del rischio idraulico del tratto
di t. Sturla ricompreso tra loc. S. Maria di Sturla e il
ponte della SP225 - Comune di Carasco

GE

Comune di
Casarza Ligure

Intervento strutturale di consolidamento del tratto
iniziale di via Bruschi – Comune di Casarza Ligure

503.000,00

GE

Comune di
Ceranesi

Lavori di messa in sicurezza del Rio Razeto nel centro
abitato di Santa Marta - Comune di Ceranesi

365.000,00

GE

Comune di
Cogorno

Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di
messa in sicurezza del centro abitato in località Panesi
in comune di Cogorno -tratto terminale Rio Rondanea

2.800.000,00

GE

Comune di
Cogorno

Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di
messa in sicurezza del centro abitato di S.Salvatore
in comune di Cogorno-tratti terminali Fossato di
S.Salvatire e Rio Pessa

8.000.000,00

GE

Comune di
Genova

Sistemazione della frana in località Rio Bianco - Case
Penna nel Comune di Genova.

1.025.000,00

GE

Comune di
Genova

Sistemazione idraulica ed idrogeologica del bacino in
sponda destra del torrente Sturla presso Via Induno in
Loc. Bavarelli.

GE

Comune di
Genova

Sistemazione idraulica del rio Noce nel tratto
compreso tra la scuola “Delia Repetto” in Sal. Sup.
della Noce e il pozzo carena in Via Benedetto XV.

GE

Comune di
Genova

Sistemazione idraulica del Rio Ruscarolo nel tratto
compreso tra il campo sportivo e l’attraversamento di
Via Giotto

GE

Comune di
Genova

Lavori di sistemazione idraulica e risanamento
ambientale del tratto di sfocio del Torrente Nervi

GE

Comune di
Genova

Opere di regolarizzazione delle sezioni di deflusso
dei tratti di rivo coperto Vernazza-Puggia e del corso
d’acqua limitrofo a ponente.

8.000.000,00

GE

Comune di
Lavagna

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio
idraulico del Rio Rezza in Comune di Lavagna..

2.500.000,00

GE

Comune di
Moconesi

Messa in sicurezza di versante e tombinatura idraulica
Rio delle Banche - Via Lailola - Comune di Moconesi

65.000,00

GE

Comune di
Portofino

Interventi di messa in sicurezza del movimento
franoso in loc. Niasca - Comune di Portofino

76.835,60

GE

Comune di Santa
Margherita Ligure

Realizzazione di un Canale Scolmatore e Sistemazione
Idraulica dei Torrenti San Siro e Magistrato in
Comune di Santa Margherita Ligure.

221.527,00

1.000.000,00

660.239,60

10.000.000,00

9.500.000,00

400.000,00

33.000.000,00
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GE

Comune di Sestri
Levante

Interventi di messa in sicurezza dei dissesti in
prossimità dell’ingresso del Cimitero di Santa Vittoria
di Libiola - Comune di Sestri Levante

180.000,00

GE

Comune di Sestri
Levante

Completamento interventi mitigazione del rischio
riguardanti la frana in loc. Madonnetta lungo la strada
delle gallerie - Comune di Sestri Levante

100.000,00

GE

Comune di Sori

Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico in
loc. Briscà di Polanesi - Comune di Sori

285.000,00

GE

Comune di Zoagli

Consolidamento e bonifica del versante in Loc. Sem
Benelli nel Comune di Zoagli.

775.000,00

GE

Comune di Zoagli

Sistemazione idraulica del T. Semorile per la messa in
sicurezza del centro abitato di Zoagli.

317.675,00

GE

Regione Liguria

Interventi di mitigazione del rischio idraulico del
bacino del fiume Entella relativamente al tratto
terminale nel Comune di Lavagna, I lotto.

SP

Comune della
Spezia

Riduzione dei fenomeni di dissesto geomorfologico
che hanno interessato il versante di Marinasco - Strà
nel Comune della Spezia in loc. S. Lucia.

635.000,00

SP

Comune di
Bonassola

Lavori di consolidamento parete rocciosa e scarpata
interessata da movimenti franosi in loc. San Giorgio
nel Comune di Bonassola.

42.000,00

Comune di
Riomaggiore

Lotto funzionale di consolidamento del versante
compreso tra Manarola e Corniglia in relazione
alla stabilità del sentiero turistico pedonale in
corrispondenza dei debris flow della Lama della
Bansuola e del Ponte nel Comune di Riomaggiore.

SP

22.865.105,18

586.386,68

Bacino del Fiume Po
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Costo
Complessivo

Comune di Cairo
Montenotte

Sistemazione del movimento franoso lungo la strada
comunale S. Anna - Pastoni nel Comune di Cairo
Montenotte.

60.000,00

Comune di
Calizzano

Opere di risanamento e recupero ambientale dell’area
di proprietà comunale posta in sponda orografica
destra del fiume Bormida nel Comune di Calizzano.

136.200,00

SV

Comune di
Massimino

Consolidamento del movimento franoso in loc.
Muraglia - Comune di Massimino

700.000,00

SV

Comune di
Sassello

Intervento di sistemazione della frana in loc. Colletto Comune di Sassello

263.000,00

Comune di
Busalla

Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel
tratto terminale torrente Migliarese in Comune di
Busalla - 2° lotto.

SV
SV

GE

1.270.000,00
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Comune di Campo
Ligure

Interventi in Loc.Cimitero -S.Michele in Comune di
Campo Ligure. Progetto approvato dalla Provincia di
Genova.

125.000,00

Comune di Campo
Ligure

Intervento di completamento della sistemazione
idrogeologica dell’area con definitiva messa in
sicurezza del sottopasso in accesso alla stazione
ferroviaria di Campo Ligure.

135.800,00

Comune di Ronco
Scrivia

Sistemazione idraulica del torrente Scrivia in loc.
Campi sportivi in Comune di Ronco Scrivia- 1 lotto
funzionale. Progetto approvato dalla Provincia di
Genova.

600.000,00

Comune di
Savignone

Sistemazione idraulica del tratto terminale del Rio
Camiasca alla confluenza con il T. Scrivia in loc. Ponte
di Savignone - Comune di Savignone

581.979,84

GE

GE

GE
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Bacino del Fiume Magra
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Costo
Complessivo

SP

Comune di
Ameglia

Opere di sistemazione rio di Ameglia.

SP

Comune di Arcola

Messa in sicurezza abitato di Romito Magra - canale
scolmatore torrente Rio Maggio nel Comune di Arcola.

SP

Comune di Bolano

Progetto di messa in sicurezza del t. Villa a valle del
tombamento di Piazza delle Corriere in loc. Ceparana
nel Comune di Bolano - 2 stralcio funzionale.

966.852,45

SP

Comune di Bolano

Messa in sicurezza del Fiume Vara in sponda sinistra
nel tratto compreso tra il ponte di Ceparana e la
confluenza col Magra - Comune di Bolano

475.000,00

SP

Comune di Calice
al Cornoviglio

Messa in sicurezza fronte di frana lungo la SP 8 tra le
loc. Molunghi e Villagrossa nel Comune di Calice al
Cornoviglio.

396.000,00

Comune di
Ortonovo

Sistemazione idraulica di un tratto del Torrente
Parmignola dal ponte in Loc. Biottanello al ponte in
Loc. San Rocco. Primo Lotto Funzionale.

430.000,00

Comune di Riccò
del Golfo

Sistemazione idraulica finalizzata alla messa in
sicurezza del Graveglia in loc. Redebano nel Comune
di Riccò del Golfo di Spezia.

290.000,00

Comune di S.
Stefano Magra

Messa in sicurezza del torrente Bellaso - 2° stralcio - 1°
lotto - Fase A nel Comune di Santo Stefano Magra.

350.000,00

Comune di
Sarzana

Completamento lavori di sistemazione briglie e difese
spondali sul t. Calcandola nel Comune di Sarzana 2lotto funzionale

166.000,00

Comune di Sesta
Godano

Lavori di difesa idraulica del T. Gottero a protezione
della loc. Fulli in Comune di Sesta Godano.

355.000,00

SP

SP

SP
SP

SP

460.000,00
9.200.000,00
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Comune di Varese
Ligure

Lavori di difesa spondale del Fiume Vara contro il
rischio di frana in loc. Perrazza nel Comune di Varese
Ligure.

84.300,00

SP

Comune di
Vezzano Ligure

Messa in sicurezza Torrente Cantarana e canale
Molinello nel Comune di Vezzano Ligure - 2 stralcio.

300.000,00

SP

Consorzio del
Canale Lunense

Messa in sicurezza del canale della Acque Medie da via
Braccioli alla Foce nel Comune di Ortonovo - 1 lotto
funzionale

2.250.000,00

Consorzio del
Canale Lunense

Sistemazione idraulica torrente Gora dei Mulini nel
Comune di Ameglia.

2.326.000,00
23.834.134,36

Regione Liguria

Messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume
Magra dal t. Isolone in sponda sinistra e dal t. Canal
Grande in sponda destra fino alla foce nel Comune di
Ameglia.

Regione Liguria

Completamento argine destro del Fiume Magra in Loc.
Ceparana - 2° lotto nel Comune di Bolano.

700.000,00

SP
SP

SP

MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Bacini regionali
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Costo
Complessivo

IM

Comune di
Caravonica

Interventi strutturali necessari alla sistemazione
idraulica del Rio Conioli e Rio Baudoini finalizzati
alla mitigazione delle condizioni di pericolosità
idrogeologica del versante a valle del capoluogo nel
Comune di Caravonica.

IM

Comune di
Ceriana

Intervento di consolidamento e completamento della
regimazione delle acque di versante in loc. Bestagno
nel Comune di Ceriana.

142.500,00

IM

Comune di
Chiusanico

Convogliamento acque bianche e piantumazione
alberi per riduzione erosione superficiale presso
Santuario Madonna della Neve di Torria - Comune di
Chiusanico

50.000,00

IM

Comune di
Pornassio

Ripristino della funzionalità ed efficienza idraulico/
ambientale delle opere idrauliche esistenti a monte
del centro abitato della frazione S. Luigi , per il
consolidamento del versante.

137.000,00

IM

Comune di Rezzo

Sistemazione di alcuni tratti d’alveo del Rio Prelà nel
centro abitato del Comune di Rezzo.

385.000,00

IM

Comune di San
Remo

Sistemazione tratto alveo torrente San Martino nel
Comune di San Remo.

260.000,00

350.000,00
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IM

Comune di San
Remo

Risanamento idrogeologico e messa in sicurezza di
un tratto del T.S.Francesco in corrispondenza di Via
Tasciaire nel Comune di San Remo.

350.000,00

IM

Comune di Santo
Stefano al mare

Manutenzione straordinaria di opere idrauliche sul
Rio Aregai in Comune di Santo Stefano al mare

100.000,00

IM

Comune di Taggia

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico per
la difesa del suolo in Regione S.Martino e Rio BatexeCorneo nel Comune di Taggia.

IM

Regione Liguria

Manutenzione straordinaria di opere idrauliche sul
T.Nervia in comune di Camporosso

515.000,00

SV

Comune di
Albenga

Rifacimento tratto di argine in gabbioni in sponda
dx. del Rio Ciambellino a valle strada vicinale delle
Villette nel Comune di Albenga.

57.000,00

GE

Comune di
Sant’Olcese

Lavori di consolidamento del movimento franoso
e di sistemazione del dissesto della rete idrografica
superficiale in loc. Assalino nel Comune di
Sant’Olcese.

120.000,00

GE

Comune di Sestri
Levante

Lavori di manutenzione straordinaria sponda destra
torrente Petronio nel Comune di Sestri Levante.

71.000,00

92.850,00

Bacino del Fiume Po
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Costo
Complessivo

GE

Comune di
Masone

Manutenzione periodica del reticolo idrografico
superficiale relativamente al T.Stura, affluenti e
subaffluenti al T.Orba e subaffluenti. Loc.Regalli in
comune di Masone (2° lotto). Progetto approvato dalla
Provincia di Genova.

GE

Comune di
Montebruno

Interventi di ripristino e messa in sicurezza di
un tratto di muro d’argine sul Fiume Trebbia in
Montebruno - Capoluogo - Comune di Montebruno

40.000,00

GE

Comune di
Rezzoaglio

Manutenzione idrogeologica della zona di ristagno
idrico in loc. Villa Rocca nel Comune di Rezzoaglio.
Progetto approvato dalla Provincia di Genova.

100.000,00

SV

Comune di Cengio

Continuazione difesa spondale Fiume Bormida di
Millesimo.

65.300,00

SV

Comune di
Pontinvrea

Consolidamento di un tratto di scogliera in sponda
sinistra del T. Erro in loc. Badia - Comune di
Pontinvrea

23.300,00

50.000,00
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Bacino del Fiume Magra
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Costo
Complessivo

SP

Comune di Arcola

Manutenzione delle sponde ammalorate del canale di
Ressora nel Comune di Arcola.

50.000,00

SP

Comune di
Beverino

Lavori di ripristino funzionalità opere di difesa e
messa in sicurezza area prevalentemente insediata di
San Cipriano nel Comune di Beverino.

120.000,00

SP

Comune di Follo

Lavori di manutenzione straordinaria fosso di
Montemezzano in località Pian di Follo – Comune di
Follo

60.000,00

SP

Comune di Varese
Ligure

Lavori di sistemazione idrogeologica di area soggetta a
frana in loc. Codivara nel Comune di Varese Ligure.

90.000,00

STUDI, MONITORAGGI E PROGETTAZIONI
Bacini regionali
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Costo
Complessivo

Comune di
Castellaro

Studio preliminare per il dissesto idrogeologico in
Regione Canneo nel Comune di Castellaro.

35.000,00

IM

Comune di
Ceriana

Studio preliminare propedeutico alla definizione
d’interventi, di sondaggi geognostici e monitoraggi
integrativi e di soluzioni progettuali per
l’aggiornamento del piano di evacuazione comunale
nel Comune di Ceriana.

63.312,15

IM

Comune di Diano
Arentino

Studio e monitoraggio della frana di Diano Arentino e
predisposizione della progettazione di fattibilità degli
interventi di messa in sicurezza - Comune di Diano
Arentino

IM

Comune di
Dolcedo

Studio e progettazione interventi di consolidamento
movimento franoso verificatosi in loc. Ripalta Comune di Dolcedo

34.776,10

IM

Comune di
Imperia

Progettazione definitiva dell’intervento di ripristino
dell’assetto idraulico del t. Prino (3° lotto) nel
Comune di Imperia.

24.000,00

IM

Comune di
Mendatica

Studio preliminare relativo al movimento franoso
gravante sulla frazione di Monesi - Comune di
Mendatica

74.000,00

IM

Comune di Triora

Studio preliminare del movimento franoso gravante
sull’abitato di Monesi - Comune di Triora

57.000,00

SV

Comune di Alassio

Progetto preliminare Rio Caudi-Gonghe e Rio Tienna.

IM

189.129,28

151.008,00
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SV

Comune di
Albissola Marina

Crollo porzione muro d’argine Torrente Sansobbia
sponda destra in Comune di Albissola Marina.
Progettazione preliminare sistemazione e messa in
sicurezza.

25.168,00

SV

Comune di Finale
Ligure

Progetto preliminare sistemazione idraulica torrente
Sciusa 3° stralcio nel Comune di Finale Ligure.

30.678,78

SV

Comune di Loano

Studio di dettaglio e progetto preliminare tratto
terminale torrente Nimbalto nel Comune di Loano.

45.000,00

SV

Comune di Vezzi
Portio

Monitoraggio del movimento franoso in loc. San
Giorgio nel Comune di Vezzi Portio.

38.904,00

GE

Comune di
Bogliasco

Studio di interventi di miglioramento del tratto
terminale del torrente Poggio nel Comune di
Bogliasco.

35.000,00

GE

Comune di
Borzonasca

Progetto di monitoraggio geotecnico del versante su
cui insiste l’abitato di Zolezzi ai fini della valutazione
del rischio idrogeologico e di una sua possibile
mitigazione nel Comune di Borzonasca.

50.000,00

GE

Comune di
Carasco

Studio evoluzione morfodinamica del tratto di
torrente Lavagna ricompreso tra la località Bavaggi e
la località Rivarola nel Comune di Carasco.

43.680,00

GE

Comune di
Castiglione
Chiavarese

Monitoraggio in Loc. Campegli, mirato alla
riperimetrazione di aree PG3 e Pg4 nel Comune di
Castiglione Chiavarese.

35.000,00

GE

Comune di
Chiavari

Lavori di sistemazione idraulica del tratto di
fondovalle del T.Rupinaro e dei tratti terminali dei
suoi principali affluenti con messa in sicurezza del
centro abitato (lato ponente) di Chiavari

190.000,00

GE

Comune di
Lumarzo

Monitoraggio del movimento franoso di Boasi in
Comune di Lumarzo.

GE

Regione Liguria

Verifica di stabilità relativa agli argini del torrente
Gromolo nel Comune di Sestri Levante.

48.773,00

SP

Comune della
Spezia

Monitoraggio vasta area in frana sita in Loc. Carozzo

97.500,00

Progettazione di fattibilità complessiva degli
interventi di mitigazione del rischio della frana di
Castagnola e prosecuzione del monitoraggio radar da
terra - Comune di Framura

260.000,00

SP

Comune di
Framura

37.745,56

Bacino del Fiume Po
Prov
GE

Ente Attuatore
Comune di
Busalla

Intervento
Progettazione degli interventi di messa in sicurezza
del Rio Migliarese - Comune di Busalla

Costo
Complessivo
228.999,77
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GE

Comune di Fascia

Monitoraggio della frana attiva in loc. Cassingheno Comune di Fascia

31.501,38

GE

Comune di
Rezzoaglio

Progettazione degli interventi di messa in sicurezza
dell’abitato di Cabanne- Comune di Rezzoaglio

15.000,00

GE

Comune di
Rossiglione

Studio finalizzato alla progettazione esecutiva della
messa in sicurezza del tratto tombinato del rio per
l’attraversamento del sedime ferroviario a monte della
stazione - Comune di Rossiglione

30.000,00

GE

Comune di
Tiglieto

Implementazione del monitoraggio geotecnico di una
porzione dell’area in frana che intereessa il Comune
di Tiglieto, ubicata sul versante in sponda orografica
sinistra del Rio Mogliole.

66.000,00

GE

Unione dei
Comuni dello
Scrivia

Studi e rilievi per la formazione del piano generale di
gestione dei sedimenti del reticolo idrografico dello
Scrivia

100.000,00

Bacino del Fiume Magra
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Costo
Complessivo

SP

Comune di Bolano

Progettazione definitiva per la messa in sicurezza
T.Ricciagiara nel Comune di Bolano.

61.200,00

SP

Comune di
Castelnuovo
Magra

Monitoraggio dei versanti a valle della strada
comunale Via tra le Mura e del Palazzo Comunale nel
comune di Castelnuovo Magra.

50.000,00

SP

Comune di Follo

Indagini geognostiche e geologico-geotecniche relative
alla vasta area a rischio frana sita in Sorbolo nel
Comune di Follo.

89.954,40

SP

Comune di Santo
Stefano Magra

Monitoraggio del centro abitato di Ponzano Superiore
nel Comune di Santo Stefano Magra

94.932,63

SP

Comune di Sesta
Godano

Progetto di monitoraggio del versante in frana
interessante l’abitato di Oradoro nel Comune di Sesta
Godano.

55.000,00
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ALLEGATO 2
INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI
INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO 2015-2017 FINANZIATI
INTERVENTI STRUTTURALI
Bacino regionale
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Importo
intervento

Estremi
provvedimento

IM

Comune di
Ceriana

Completamento dell’intervento di
consolidamento e regimentazione
delle acque superficiali lungo il
versante posto a monte del centro
abitato del Comune di Ceriana II
lotto funzionale.

IM

Comune di Diano
San Pietro

Rifacimento di scogliera spondale Comune di Diano S. Pietro

Comune di Molini
di Triora

Completamento della messa in
sicurezza dell’area artigianale e
sportiva sita in sponda sinistra dei
torrenti Capriolo/Argentina - Lotto di
miglioramento idraulico.

IM

Comune di Pieve
di Teco

Intervento di completamento della
regimazione acque e controllo
scorrimenti e ripristino sistema di
monitoraggio in fraz. di Acquetico Comune di Pieve di Teco

143.109,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

GE

Comune di
Arenzano

Interventi di mitigazione del rischio
idraulico del torrente Cantarena.

690.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

GE

Comune di
Genova

Completamento dell’intervento di
adeguamento idraulico-strutturale
del tratto terminale del t. Bisagno (2°
lotto da Via Maddaloni alla Stazione
Brignole) nel Comune di Genova.

GE

Comune di
Mezzanego

Messa in sicurezza frana in sponda
sinistra T. Mezzanego presso loc.
Ferrea - Comune di Mezzanego

IM

210.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

105.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

99.500,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

95.000.000,00

800.000,00

Dpcm
15.09.20156

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

Bacino del Fiume Po
Prov

SV

Ente Attuatore

Comune di Dego

Intervento

Importo
intervento

Consolidamento e sistemazione
idrogeologica del versante in frana
lungo la strada comunale in loc. Piano
nel Comune di Dego.

340.000,00

Estremi
provvedimento
D.G.R. 1405
del 23/12/2105
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Bacino del Fiume Magra
Prov

SP

SP

Ente Attuatore
Comune di
Bolano

Comune di Calice
al Cornoviglio

Intervento
Adeguamento idraulico del Canale
Villa nel tratto tra i ponti di via Italia
e via Giarrizzo - Comune di Bolano

Messa in sicurezza versante franoso
in loc. Villagrossa nel Comune di
Calice al Cornoviglio.

Importo
intervento
300.000,00

2.235.000,00

Estremi
provvedimento
D.G.R. 1405
del 23/12/2105
D.D. 342
del 14/12/2015
(Misure di
adattamento ai
Cambiamenti
climatici)

STUDI, MONITORAGGI E PROGETTAZIONI
Bacini regionali
Prov

Ente Attuatore

Intervento

Importo
intervento

Estremi
provvedimento

IM

Comune di
Baiardo

Indagini e monitoraggio dei movimenti
franosi identificati nel centro storico
di Bajardo e progettazione preliminare
degli interventi prioritari - Comune di
Bajardo

GE

Comune di
Ceranesi

Monitoraggio del versante in loc. San
Pietro e progettazione preliminare
degli interventi prioritari

50.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

GE

Comune di
Davagna

Progettazione definitiva degli interventi
di sistemazione del movimento franoso
in loc. Sottana - Comune di Davagna

20.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

Comune di Leivi

Studio e progettazione degli interventi
di mitigazione del rischio sul versante
fra Case Selaschi e Buggigo - Comune
di Leivi

120.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

Comune di Ne

Integrazione campagna di indagini per
interpretazione movimenti gravitativi
che interessano l’abitato di Arzeno e
progettazione degli interventi prioritari
- Comune di Ne

110.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

GE

GE

75.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

Bacino del Fiume Po
Prov

SV

Ente Attuatore

Intervento

Comune di Cengio

Studio e progettazione interventi di
messa in sicurezza del costone roccioso
in Via Roella - Comune di Cengio

Importo
intervento
20.000,00

Estremi
provvedimento
D.G.R. 1405
del 23/12/2105
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Comune di
Sassello

Progettazione interventi di
sistemazione della frana in loc. Colletto
- Comune di Sassello

20.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

Comune di
Campo Ligure

Adeguamento della progettazione
dell’intervento di sistemazione del
dissesto idrogeologico interessante il
versante in loc. Mongrosso causata
dagli eventi meteorologici del
Novembre 2014 - Comune di Campo
Ligure

50.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

Comune di
Masone

Adeguamento della progettazione
definitiva dell’intervento di
consolidamento movimento franoso
di versante in loc. Regalli incidente
sull’asta del T. Stura immediatamente
a monte dell’abitato e delle aree
produttive - Comune di Masone

30.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

Bacino del Fiume Magra
Prov

Ente Attuatore

Intervento

SP

Comune di
Pignone

Progettazione preliminare
(comprensiva di adeguata modellazione
matematica idraulica) dei lavori per la
messa in sicurezza del t. Pignone nel
capoluogo del Comune

SP

Comune di Varese
Ligure

Monitoraggio della frana in loc. Noci
Finoli - Comune di Varese Ligure

Importo
intervento

Estremi
provvedimento

25.000,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105

27.694,00

D.G.R. 1405
del 23/12/2105
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ALLEGATO 3
INTERVENTI NON AMMISSIBILI
PER L’INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE
DEGLI INTERVENTI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO 2016-2018
INTERVENTI STRUTTURALI NUOVE RICHIESTE

Prov

Ente Attuatore

SV

Comune di Erli

SP

Comune di Santo
Stefano Magra

Intervento

Lavori di ripristino della
carreggiata della strada comunale
in loc. Praetto - Comune di Erli
Interventi di regimazione delle
acque meteoriche a Ponzano
Superiore

Costo
complessivo

Motivi
inammissibilità
(D.G.R. 1395/07 all. 1 - par. 3.2)

137.000,00

manca progetto
e finalità
dell’intervento
diverse da quelle
ammissibili

200.000,00

finalità
dell’intervento
diverse da quelle
ammissibili

MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUOVE RICHIESTE

Prov

IM

Ente Attuatore

Comune di Prelà

Intervento

Ripristino e regimazione
idraulica superficiale presso
l’abitato di Prelà - Comune di
Prelà

Costo
complessivo

49.529,66

Motivi
inammissibilità
(D.G.R. 1395/07 all. 1 - par. 3.2)
Carenze
progettuali
e finalità
dell’intervento
diverse da quelle
ammissibili

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1324
L.r. 15/2015, art. 26, c. 5. Approvazione variante a Piani di Bacino vari in Provincia di Savona per
recepimento aree inondate nell’evento alluvionale 2014 e aggiornamenti fasce inondabilità sulla
base di studi idraulici.

LA GIUNTA REGIONALE
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RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la parte
terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come recentemente modificata con L. 2812-2015, n. 221, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al
riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate
alle Autorità di Bacino Distrettuale ed ha, peraltro, previsto all’art.170 c. 2-bis, la proroga
dell’Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 sino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3, dell’art. 63, dello
stesso d.lgs 152/2006;
- la l.r. n. 15/2015, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56”, ed, in particolare, il Capo II del Titolo II che ha adeguato
il regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla L.r. n. 58/2009, ed
in particolare :
- l’art. 17, c. 3, che individua quali organi dell’Autorità di bacino regionale il Consiglio regionaleAssemblea Legislativa della Liguria, la Giunta Regionale e il Comitato Tecnico di Bacino;
- l’art. 26 che, nel disciplinare la procedura per l’approvazione di varianti ai piani di bacino,
prevede in particolare:
· al comma 5, una procedura semplificata per varianti non ricadenti nelle fattispecie delle
varianti “sostanziali” di cui al comma 3, la cui approvazione è demandata alla Giunta
regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato tecnico di bacino;
· ai commi 5 e 6, che la suddetta approvazione sia preceduta da adeguate forme di pubblicità
qualora le varianti interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente
vincolati;
- la D.G.R. n. 1111/2015, recante “Indirizzi procedurali e modalità operative ai fini di semplificazione
degli iter approvativi relativi alla pianificazione di bacino regionale”, che demanda in particolare
ad atto del Direttore del Dipartimento competente in materia di Ambiente e difesa del suolo,
l’adozione di varianti di cui all’art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015 e stabilisce lo schema procedurale ai
fini della fase di pubblicità partecipativa i cui al comma 6 dello stesso articolo;
- la DGR n. 29/2016, con la quale è stata approvata la variante al piano di bacino del t. Centa avente
ad oggetto il recepimento delle aree inondate, di cui alla DGR 59/2015, in Comune di Albenga, con
la loro classificazione in fascia cd A*;
RICHIAMATI altresì:
- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Territorio n. 182/2016 ad oggetto “L.r. 15/2015
art.26, c.5 e c.6. Adozione variante al Piano di Bacino ambito “Centa”, bacini Centa e La Liggia,
per aggiornamento fasce inondabilità Rio Avarenna, Comune di Albenga, per indizione fase di
pubblicità partecipativa.”,
- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Territorio n. 183/2016 ad oggetto “L.r. 15/2015.
Art. 26, c. 5 e 6. Adozione variante a Piani di Bacino vari in Provincia di Savona per recepimento
aree inondate eventi alluvionali 2014 ai fini dell’indizione della fase di pubblicità partecipativa.”;
con i quali si è dato avvio alla relativa fase di pubblicità partecipativa preventiva all’approvazione
delle varianti in questione, nonché alla corrispondente adozione delle misure di salvaguardia, come
previsto dalla normativa vigente;
PREMESSO che:
- con decreto del Direttore Generale n. 183/2016, previo parere vincolante del Comitato Tecnico
di Bacino n. 11/2016, è stata adottata, ai fini dell’avvio della fase di pubblicità partecipativa di
cui all’art. 26, c. 5 e 6, della l.r. 15/2015, la variante ai piani di bacino dei t. Merula, La Liggia,
Centa, Carenda, Varatella, Nimbalto,Pora, Sciusa, Noli, Crovetto, Letimbro, Podestà, Sansobbia,
in Provincia di Savona, riguardante i Comuni di Andora, Villanova d’Albenga, Garlenda, Ceriale,
Borghetto Santo Spirito, Loano, Finale Ligure, Spotorno, Noli, Savona, Albissola Marina, Albisola
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Superiore;
tale variante ha ad oggetto il recepimento delle aree interessate dall’evento alluvionale dell’autunno
2014, come definite con DGR 59/2015, ad esclusione delle aree ricadenti in comune di Albenga in
quanto già recepite con l’approvazione della variante ex DGR 29/2016;
le aree in questione sono state classificate in generale come aree cd. “A*”, salvo alcuni modesti
aggiustamenti basati su considerazioni di tipo topografico-morfologico o i casi in cui le aree
derivassero da fenomeni di mancato smaltimento di acque superficiali, ovvero sono state sostituite
con l’aggiornamento della cartografia in termini di fasce di inondabilità nei casi in cui le aree fossero
già classificabili in termini di periodo di ritorno, senza necessità di ulteriori approfondimenti;
a seguito dell’adozione della variante di cui sopra sono stati svolti dagli uffici regionali i previsti
adempimenti connessi alla fase di pubblicità partecipativa relativa alla variante adottata di cui
sopra, al fine di consentire a chiunque fosse interessato di esprimere eventuali osservazioni,
disponendo in particolare la pubblicazione dell’avviso di indizione della fase di pubblicità sul
Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web regionale, la pubblicazione degli elaborati sul portale
regionale www.ambienteinliguria.it, nella sezione dedicata ai piani di bacino, la trasmissione ai
Comuni interessati del decreto di adozione con i relativi elaborati allegati per la pubblicazione
sul proprio albo pretorio;
in merito a tale proposta di variante sono pervenute alcune osservazioni da parte del Comune di
Loano, del Comune di Albissola Marina e dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, che
sono state verificate dagli uffici regionali ed illustrate al Comitato Tecnico di Bacino nelle sedute
del 20/09/2016 e del 26/10/2016;
il contenuto di tali osservazioni, e le valutazioni conseguenti, come condivise con il Comitato
Tecnico nelle sopracitate sedute del 20/09/2016 e del 26/10/2016, nonché nella seduta del
17/11/2016 a seguito della trasmissione di uno studio integrativo da parte del Comune di Loano,
sono sintetizzate nella tabella seguente:
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Contenuto

Valutazioni e conclusioni

È stato trasmesso uno
studio idraulico relativo
alla porzione di territorio
relativo al rio Rolandette.
In particolare è stata
analizzato l’evento
dell’autunno 2014, e
studiato con verifiche
idrauliche il rio
Rolandette.
Con integrazioni
successive richieste a
seguito di un primo
esame del CTB lo studio
idraulico è stato integrato
e proposta una versione
aggiornata delle fasce di
inondabilità in luogo della
area A* della variante
adottata.

Con riferimento allo studio da ultimo
presentato, di cui alla nota del Comune acquisita
a protocollo regionale PG/2016/0281378, si
prende atto degli approfondimenti idraulici
effettuati, che rispondono anche a quanto
previsto dall’art. 3 delle misure di cui all’allegato
1 alla DGR 59/2016.
Si condivide l’impostazione adottata, e si
ritiene opportuno procedere con il recepimento
della perimetrazione delle fasce di inondabilità
quale aggiornamento delle aree A*
In particolare, per quanto riguarda il
rio Rolandette sono stati effettuati gli
approfondimenti richiesti.
La mappatura
delle fasce relative al rio Rolandette appare
quindi conforme ai criteri regionali e pertanto
meritevole di inserimento nel piano di bacino
in luogo della area A* corrispondente all’area
inondata.
A riguardo invece degli approfondimenti
relativi al rio “senza nome”, a levante del rio
Rolandette, la relazione integrativa inviata
dal Comune specifica che si è accertato che
non esiste un corso d’acqua riferibile ad un
rio organizzato con un vero e proprio bacino
idrografico di alimentazione e soprattutto un
alveo definito, ma si è piuttosto evidenziata la
presenza di una rete di drenaggio/irrigazione
nella parte a monte, mentre nella parte più
a valle esiste un sistema di drenaggio ad oggi
rappresentato dagli scarichi fognari della rete
di acque bianche con tubazioni interrate.
Si accetta pertanto la proposta del comune
di non considerare il rio come appartenente
al reticolo idrografico, ma piuttosto alla rete
di drenaggio, e pertanto si decide di non
prevedere ulteriori studi in merito nell’ambito
del piano di bacino, ai fini della sostituzione
della area A*.
Si ritiene comunque opportuno che le aree
inondate ex DGR 59/2016 non ricadenti nelle
fasce del rio Rolandette siano mappate quale
fascia C, in coerenza con i criteri vigenti,
in quanto aree soggette a problematiche di
allagamento, demandando pertanto la gestione
delle relative criticità direttamente al Comune
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2. Unione dei Comuni
Valmerula e
Montarosio (Comune
di Andora)

Viene comunicato che
in corrispondenza del
rio Multedo in Comune
di Andora sono in
corso lavori di pulizia e
sistemazione idraulica,
comprensivi di arginature
e adeguamento delle
sezioni di deflusso,
che renderanno il
corso d’acqua messo in
sicurezza.

Si prende atto degli approfondimenti
idraulici effettuati dal Comune e degli
interventi di sistemazione attivati. Non
essendo però tali interventi ancora conclusi ,
non si ritiene che i loro effetti possano essere
recepiti nella presente variante.
Si prende atto pertanto di quanto comunicato
e al momento si conferma la mappatura
adottata.
Resta ferma la possibilità di aggiornamento
delle cartografie in via ordinaria a seguito
della conclusione, collaudo e verifica degli
interventi realizzati.

3. Comune di Albissola
Marina

Viene richiesta la revisione
della fascia A*in quanto
il varco in sponda destra
del T. Sansobbia causato
dall’evento alluvionale
è stato eliminato
attraverso un intervento
di ripristino; si segnala
inoltre che la gran parte
degli eventi osservati sono
riconducibili al mancato
smaltimento delle
acque superficiali non
associabile alla presenza
di corsi d’acqua

Si prende atto degli approfondimenti
effettuati.
Considerato tuttavia che alcune delle
esondazioni risultano provenienti dal rio di
Grana e che comunque relativamente alle
esondazioni nel tratto corrispondente al t.
Sansobbia la stessa relazione non fornisce
dati per una diversa perimetrazione, si ritiene
che allo stato attuale non ci siano elementi
sufficienti per escludere la fascia A*.
Si prende atto pertanto di quanto comunicato
e al momento si conferma la mappatura
adottata.
Resta ferma la possibilità di aggiornamento
della cartografia con le procedure ordinarie
sulla base di adeguati studi idraulici che
tengano conto di entrambi i corsi d’acqua.

CONSIDERATO pertanto che per quanto sopra non risulta necessario apportare modifiche agli
elaborati della variante adottata con DDG n.183/2016, ad esclusione della sostituzione della della fascia
A* in Comune di Loano con la perimetrazione delle fasce di inondabilità derivanti degli esiti dello
studio integrativo trasmesso del Comune, come sopra specificato;
PREMESSO INOLTRE CHE:
- con decreto del Direttore Generale n. 182/2016, previo parere vincolante del Comitato Tecnico
di Bacino n. 16/2016, è stata adottata, ai fini dell’avvio della fase di pubblicità partecipativa di
cui all’art. 26, c. 5 e 6, della l.r. 15/2015, la variante al piano di Bacino dell’ambito Centa, bacini
La Liggia e Centa, in comune di Albenga, avente ad oggetto la definizione, sulla base di studi di
idraulici di maggior dettaglio, delle fasce di inondabilità a diverso periodo di ritorno di un tratto
del Rio Avarenna in Regione Miranda, non indagato idraulicamente nel piano di bacino vigente
e corrispondente ad un’area A*, in quanto inondata negli eventi 2014, come recepita nell’ambito
della variante ex DGR 29/2016;
- a seguito dell’adozione della variante di cui sopra sono state svolti dagli uffici regionali i previsti
adempimenti connessi alla fase di pubblicità partecipativa relativa alla variante adottata di cui
sopra, al fine di consentire a chiunque fosse interessato di esprimere eventuali osservazioni,
disponendo in particolare la pubblicazione dell’avviso di indizione della fase di pubblicità sul
Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web regionale, la pubblicazione degli elaborati sul portale
regionale www.ambienteinliguria.it, nella sezione dedicata ai piani di bacino, la trasmissione ai

Anno 48 - N. 5

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 116

Comuni interessati del decreto di adozione con i relativi elaborati allegati per la pubblicazione
sul proprio albo pretorio;
in merito a tale proposta di variante non sono pervenute osservazioni;
per quanto sopra non risulta pertanto necessario apportare modifiche agli elaborati della variante
adottata con DDG n.182/2016;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- con nota n. prot 11554/2016 il Comune di Albenga ha richiesto il parere di compatibilità del
Comitato Tecnico di Bacino, ex art. 21, c.1, lett.d) della l.r. 15/2015 sulla progettazione dei “Lavori
di messa in sicurezza idraulica rio Fasceo e rio Carendetta, in frazione di Campochiesa”, nel
bacino del t. Carenda;
- nel piano di bacino vigente tali rii non risultano indagati con verifiche idrauliche e sono interessati
da una perimetrazione di aree A* a seguito degli eventi alluvionali dell’autunno 2014, come recepita
nell’ambito della variante ex DGR 29/2016;
- nell’ambito del progetto è stato condotto un approfondimento idraulico che ha condotto
ad individuare le fasce di inondabilità allo stato attuale dei due corsi d’acqua, consentendo
l’aggiornamento del Piano di bacino, con superamento della attuale classificazione in fascia A*;
- la pratica è stata esaminata dal Comitato Tecnico di Bacino nelle sedute del 16/06/2016 e del
27/07/2016, anche a seguito dell’integrazione della documentazione trasmessa;
CONSIDERATO che:
- la proposta di variante di cui sopra ha ad oggetto l’aggiornamento delle fasce di inondabilità del
bacino del t. Carenda, relativa ai rii Fasceo e Carendetta allo stato attuale a seguito di uno studio
idraulico di maggior dettaglio, con conseguente superamento della classificazione in fascia A*,
presente nel Piano vigente, nonché l’aggiornamento del quadro degli interventi di sistemazione
idraulica previsti;
- nella seduta del 27/07/2016, il Comitato Tecnico di Bacino, valutata la conformità ai criteri ed
indirizzi dell’Autorità di bacino regionale, ha espresso, ai sensi dell’art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015,
il proprio parere n. 19/2016, agli atti del Settore Assetto del Territorio, favorevole in merito alla
proposta variante di cui sopra nonché alla progettazione degli interventi di sistemazione idraulica
dei rii Fasceo e Carendetta presentata dal Comune di Albenga;
- la variante suddetta riguarda aspetti meramente tecnici, finalizzati all’aggiornamento del quadro
di pericolosità del piano di bacino e non incidenti sulle linee fondamentali del piano stesso, e come
tale, soggetta alla procedura semplificata di cui all’art. 26, c.5 della legge stessa, non necessitando
peraltro di fase di pubblicità partecipativa ai sensi del c. 6 in quanto riguardante la modifica della
pericolosità idraulica in una zona limitata del bacino già precedentemente vincolata;
DATO ATTO CHE le tre proposte di variante in esame, pur iniziate con procedimenti distinti,
interessano, in generale, la stessa tematica, relativa al recepimento e all’analisi degli effetti degli eventi
alluvionali 2014 nei piani di bacino della Provincia di Savona e riguardano, almeno parzialmente,
territori ricadenti negli stessi piani di bacino comportando alcune modifiche a cartografie ed elaborati
comuni;
CONSIDERATO che risulta pertanto opportuno, a fini di semplificazione e accelerazione del
procedimento di aggiornamento dei piani di bacino interessati, nonché di chiarezza e semplicità di
applicazione, accorpare le modifiche di cui sopra in una variante unitaria;
DATO ATTO CHE gli elaborati modificati del piano di bacino ai fini della definitiva approvazione
e conseguente entrata in vigore della variante di che trattasi sono contenuti nel CD-ROM di cui
all’allegato 1 al presente atto, e riguardano in particolare, per ciascun bacino, i seguenti elaborati:
o Relazione generale;
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Carte delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;
Carta delle fasce di inondabilità;
Carta del rischio idraulico.
Analisi idrauliche per i corsi d’acqua in cui sono state elaborate e relativa Carta dei tratti
d’alveo indagati (in particolare: Bacino Carenda: rio Fasceo, rio Carendetta, e rio Largo; Bacino
Letimbro: rio Reposseno e rio Fossaie; Bacino La Liggia: rio Avarenna) nonché i seguenti elaborati
relativamente al piano di bacino del t. Carenda, rii Fasceo e Carendetta:
Piano degli interventi
Carta degli interventi;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE, con l’occasione, si è proceduto, a fini di uniformità e di una più semplice
applicazione normativa, e nel rispetto dei criteri regionali, ad alcuni meri aggiornamenti cartografici di
carattere non sostanziale relativi all’inserimento della fascia di riassetto fluviale, laddove perimetrata
nella vigente “Carta della fascia di riassetto fluviale”, nella relativa carta delle fasce di inondabilità;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che la Giunta Regionale, nella sua
qualità di organo dell’Autorità di Bacino regionale, e secondo il disposto dell’art. 26, c. 5, della l.r.
15/2015, approvi la variante ai Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico dei torrenti Merula, La Liggia,
Centa, Carenda, Varatella, Nimbalto, Pora, Sciusa, Noli, Crovetto, Letimbro, Podestà, Sansobbia, in
Provincia di Savona, contenuta nel CD-ROM di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che:
- con i DDG n. 182/2016 e 183/2016, in attuazione dell’art. 26, c.6 della l.r. 15/2015 e in accordo con
il disposto della DGR 1111/2015, è stato disposto che dall’adozione delle rispettive varianti fino
all’entrata in vigore della variante in oggetto si applicassero le disposizioni più restrittive tra quelle
del piano vigente e quelle delle varianti adottate;
- ai sensi dell’art. 26, c. 8, della l.r. 15/2015, la variante in oggetto entrerà in vigore alla data di
pubblicazione del provvedimento sul BURL;
- gli elaborati approvati saranno consultabili, ai sensi dell’art. 26, c.9, della l.r. n.15/2015, presso
la Regione ed il Comune interessato, nonché sul portale regionale dedicato all’ambiente www.
ambienteinliguria.it, nella sezione relativa ai piani di bacino all’indirizzo http:// www.pianidibacino.
ambienteinliguria.it;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 3, c. 4 delle misure di salvaguardia di cui all’Allegato 1 alla
DGR 59/2015, all’atto dell’entrata in vigore della presente variante decadono, per i bacini in questione,
le corrispondenti misure di cui all’art. 2 della stessa normativa;
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, la variante ai Piani di Bacino per l’assetto
idrogeologico dei torrenti Merula, La Liggia, Centa, Carenda, Varatella, Nimbalto, Pora, Sciusa,
Noli, Crovetto, Letimbro, Podestà, Sansobbia, in Provincia di Savona, finalizzata al recepimento
delle aree inondate nell’evento alluvionale dell’autunno 2014, nonché all’aggiornamento delle
fasce inondabilità sulla base di studi di maggior dettaglio laddove disponibili, come contenuta nel
CD-ROM di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione ai fini della sua
entrata in vigore ai sensi dell’art. 26, c. 8, della l.r. 15/2015, e la pubblicazione della cartografia
aggiornata sul portale regionale www.ambienteinliguria.it, all’indirizzo http:// www.pianidibacino.
ambienteinliguria.it .
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1325
DM n. 86483/2014. Disposizioni regionali in materia di riconoscimento e controllo delle
Organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e delle loro
associazioni.
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATO il Regolamento (UE) 1308/2013 che riconosce alle organizzazioni di produttori (O.P.) e
alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell’offerta e del
miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell’adeguamento della produzione alla
domanda, dell’ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
CONSIDERATO che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e
riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni debbano essere armonizzate,
ottimizzate ed estese anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell’aiuto dell’Unione, e per
questo introduce innovazioni indicando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni
di produttori e organizzazioni interprofessionali nel settore dell’olio di oliva e delle olive;
VISTO il Decreto Legislativo 27/05/2005 n°102 e ss. mm. ii. che detta norme in materia di ʺRegolazioni
dei mercati agroalimentari, a norma dellʹarticolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38ʺ;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 relativo a “Disposizioni nazionali in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive
da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”
il quale prevede i criteri e le modalità con cui le Regioni devono riconoscere le O.P. nonché verificare la
permanenza dei requisiti delle medesime;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno emanare le disposizioni regionali attuative del citato
decreto n. 86483/2014, definendo i criteri e le modalità per il riconoscimento, il controllo e la revoca delle
Organizzazioni di produttori e delle loro associazioni per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola,
in modo da semplificare e razionalizzare le procedura necessarie per il riconoscimento, così come risulta
dall’allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca
DELIBERA
1. Per i motivi indicati in premessa, di approvare il documento “Disposizioni regionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori (O.P.) del settore dell’olio di oliva e delle
olive da tavola e loro associazioni” in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. Di incaricare il Settore Politiche Agricole e della Pesca di adottare i provvedimenti gestionale necessari
all’attuazione del presente provvedimento, nonché la relativa modulistica.
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3. Di pubblicare integralmente il testo del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito web della
Regione Liguria e su www.agriligurianet.it.
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 notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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Disposizioni regionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori (O.P.)
del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni.
(Modalità operative per l’attuazione delle procedure previste dal D.M. 86483/2014)

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Prodotto: è così inteso il complesso di tutti i prodotti afferenti al settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola come specificati alla parte VII dell’Allegato I del Regolamento (UE) 1308/2013, che comprende sia
le olive sia l’olio che i diversi sottoprodotti. a. Una O.P. può avere come settore di intervento (o prodotto)
una o più delle tipologie di prodotto indicate nel suddetto Allegato I, parte VII; nel caso specifico possono
essere oggetto di commercializzazione da parte della stessa O.P. sia le olive da tavola sia le olive destinate
alla produzione di olio, senza alcun obbligo di prevedere una specifica sezione contabile.
Produttore: Oltre la specifica prevista all’articolo 1, comma 2, lettera j) del Decreto, sono da considerarsi
produttori (o agricoltori) tutti i soggetti, pubblici e privati, iscritti all’Anagrafe delle aziende agricole,
identificati dal codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), esercenti attività agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi
e/o finanziari con la Pubblica amministrazione centrale o locale. In tal senso essi hanno un fascicolo
aziendale cui è correlato il loro CUAA, nel quale fascicolo hanno indicato la loro superficie olivetate.
ARTICOLO 2- SOGGETTI CHE ATTRIBUISCONO IL RICONOSCIMENTO DELLE O.P. E DELLE
A.O.P. DEL SETTORE DELL’OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA
Regione di riferimento: al fine di agevolare ed uniformare le informazioni la persona giuridica richiedente
il riconoscimento e avente soci in regioni differenti deve presentare alla Regione Liguria, nel caso avesse
il compito di coordinare le verifiche svolte dalle altre Regioni per il territorio di competenza, tra l’altro,
un prospetto generale, articolato per regione di provenienza dei soci, dove indica come informazioni
minime:
a. il numero dei soci;
b. il valore della produzione commercializzata negli ultimi due anni.
Ministero: in attuazione del comma 3 e 4 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 86483/2014 le A.O.P.
sono riconosciute dal Ministero.
ARTICOLO 3 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO COME O.P. DEL
SETTORE DELL’OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA
Possono presentare richiesta di riconoscimento le persone giuridiche indicate all’art.3 del citato D.M.
86483/2014.
La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata dal legale rappresentante del soggetto giuridico alla
Regione Liguria – Settore Politiche Agricole e della Pesca.
La domanda può essere relativa ad una richiesta di conferma di riconoscimento oppure di
riconoscimento ex novo:
a. la conferma di riconoscimento è richiesta solamente da quelle O.P. che sono state riconosciute dalla
Regione Liguria o dal Ministero ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e dell’articolo 26
del d.lgs.18 maggio 2001, n. 228. Esse sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori
ai sensi dell’articolo 152 del Regolamento fino all’anno di regime(2017). Esse devono inviare la domanda
di conferma di riconoscimento conformemente alle indicazioni contenute nell’Allegato 1 al presente
documento;
b. le associazioni ed organizzazioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera a),
come anche richiamate nel comma 9 dell’articolo 4 del Decreto 86483/2014 e che intendono chiedere
il riconoscimento come O.P. procedono alla richiesta di riconoscimento ex novo, la quale è fatta
conformemente alle indicazioni contenute nell’Allegato 2 al presente documento.
L’O.P., o la persona giuridica che richiede il riconoscimento, anche nelle more della procedura di
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riconoscimento, provvede alla propria iscrizione presso il SIAN. Tale procedura è da effettuarsi dalla O.P.
direttamente presso il portale SIAN.
Tale procedura permette ad AGEA di elaborare i dati afferenti alle superfici olivetate riportate dai singoli
soci nel fascicolo aziendale.
Il citato Decreto all’articolo 3, comma 2, lettera c) punto ii., consente al produttore di essere iscritto
a non più di due organizzazioni di produttori quando la sua azienda ha unità produttive in due
aree geografiche ben distinte. Ai fini del Decreto, per aree geografiche ben distinte si intendono aree
geografiche appartenenti a Regioni o Province Autonome diverse.
Un produttore di olive da olio che produce anche olive da tavola può aderire a due O.P. diverse indicando
e specificando le superfici dedicate alla produzione delle olive da tavola e delle olive da olio.
ARTICOLO 4 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE O.P.
I requisiti per il riconoscimento delle O.P. sono richiamati all’art.4 del d.m. citato.
Per la Regione Liguria i requisiti minimi sono rappresentati da un numero minimo di produttori pari
a 100 o alternativamente al 5% dei produttori regionali ed ad un valore minimo della produzione
commercializzata pari a 200.000 euro.
Le persone giuridiche o le associazioni senza scopo di lucro socie di una O.P. contribuiscono con la
sommatoria dei propri soci e della superficie a questi riconducibile a determinare i parametri complessivi
dell’O.P..
ARTICOLO 5 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE A.O.P.
La titolarità del riconoscimento delle A.O.P. spetta al Ministero, che applica la previsione regolamentare
di cui all’articolo 5 del DM citato.
La base sociale minima deve essere costituita da 10 (dieci) O.P. riconosciute ai sensi della vigente
normativa, delle quali 8 (otto) devono essere state riconosciute da 8 (otto) Regioni differenti.
ARTICOLO 6 - ELENCO NAZIONALE DELLE O.P. E DELLE A.O.P.
L’Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P., a cui vengono iscritte tutte le O.P. riconosciute dalle Regioni
e le A.O.P. riconosciute dal Ministero ai sensi del presente decreto, è gestito dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali che lo pubblica sul proprio sito internet.
ARTICOLO 7 - LE PROCEDURE DI VERIFICA PER IL RICONOSCIMENTO
La Regione Liguria - Settore Politiche Agricole e della Pesca effettua i controlli amministrativi per la
verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione presentata in
allegato all’istanza di riconoscimento. Essa ha la facoltà di svolgere, in caso di necessità, anche con
l’ausilio del Settore Ispettorato Agrario Regionale, accertamenti anche presso la sede dell’organizzazione
e/o presso le sedi dei soci.
Questi accertamenti riguardano in via prioritaria:
a. i parametri di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 per quanto riguardano le O.P.;
b. il rispetto, dall’anno di regime in poi, del criterio di prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 4;
c. la conformità dello statuto al regolamento e al Decreto.
La documentazione a supporto alla domanda di riconoscimento ed oggetto di verifica è indicata negli
Allegati al presente documento.
La Regione può richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria, ai fini della verifica
del riconoscimento.
ARTICOLO 8 - CONTROLLO SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI E DEI PARAMETRI
I controlli sono effettuati anche attraverso l’esame:
a) della documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:
i. libro soci;
ii. bilanci;
iii. fascicolo aziendale;
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iv. principali deliberazioni degli organi sociali;
v. resoconti sull’attività svolta
vi. atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.
b) documenti che consentono di verificare il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei
produttori, ovvero:
i. produzione prevista e conferita o comunque commercializzata da ciascun singolo produttore
oltre che acquistata, sia direttamente dall’O.P. che dai soci produttori, distinta per tipologia e
quantità;
ii. produzione commercializzata: dove necessario e in particolare per le O.P. organizzate in strutture
di secondo grado, le verifiche si completano con l’esame della documentazione amministrativa e
contabile dei soci, se necessario presso la loro sede;
iii. il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei soci sarà verificato, dopo l’anno di regime,
attraverso il confronto tra le produzioni di olive e di olio prodotte nell’anno precedente da ciascun
socio estratto a campione, come risultanti dal SIAN, e le quantità di olive e di olio conferite
all’O.P., risultanti dai documenti di conferimento.
c) documenti che consentono di verificare la capacità organizzativa e la rispondenza delle strutture
ai volumi delle produzioni lavorate e commercializzate anche sulla base dei volumi riferibili ai soci
diretti e ai soci “indiretti”, ovvero soci delle persone giuridiche socie della O.P..
Gli accertamenti di cui alle predette lettere sono effettuati su base campionaria; In ogni caso il campione
non può essere inferiore a:
a) 0,5% del numero dei soci dell’organizzazione;
b) 1% del valore della grandezza economica verificata (fatturato o superficie o quantitativo di prodotto).
La documentazione può essere fornita (dalle O.P. e dalle A.O.P.), anche su base informatica.
Il Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria ha la competenza sui controlli di tipo
amministrativo, mentre il Settore Ispettorato Agrario Regionale ha la competenza sui controlli presso i
soci dell’Organizzazione.
ARTICOLO 9 - REVOCA E/O SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO
La procedura viene applicata nei casi previsti dall’art.9 del DM citato.
Una volta accertato uno dei casi di cui al comma 1 dell’articolo 9, il Settore Politiche Agricole e della
Pesca adotta il seguente iter procedurale:
a. invia all’organizzazione dei produttori in questione entro 60 giorni dal rilevamento dell’inosservanza,
per posta raccomandata o per PEC, una comunicazione che riporta l’inosservanza rilevata e stabilisce
le eventuali misure correttive e i limiti temporali, non superiori a 120 giorni, entro cui queste misure
dovranno essere adottate; dal momento di accertamento dell’inosservanza, è possibile sospendere i
pagamenti di eventuali contributi fino all’adozione delle misure correttive comunicate;
b. se i requisiti posti alla base dei parametri di riconoscimento non sono rispettati entro i termini fissati
nella “lettera di avvertimento”, il riconoscimento dell’organizzazione è sospeso. Il settore Politiche
Agricole e della Pesca notifica all’organizzazione la durata della sospensione del riconoscimento, che
non deve superare i 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’organizzazione;
c. durante la sospensione del riconoscimento, l’organizzazione di produttori può continuare le proprie
attività. I pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento vengono differiti fino alla revoca
della sospensione;
d. la sospensione cessa il giorno in cui lo specifico controllo effettuato dall’ Amministrazione regionale
viene dimostrato che i criteri di riconoscimento sono soddisfatti;
e. se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione, si procede alla revoca del
riconoscimento con effetto retroattivo alla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più
soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, alla data in cui l’inosservanza è stata accertata;
f. in caso di revoca del riconoscimento, fatti salvi i contributi di cui all’articolo 29 del Regolamento
1308/2013 del primo Programma, la Regione verifica l’esistenza di eventuali contributi o benefici concessi
e assume le relative decisioni;
g. La Regione può, per l’anno oggetto di controllo, derogare ai requisiti di riconoscimento riguardanti il
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volume o il valore minimo di produzione commercializzato, purché la O.P. indichi con documentazione
riportanti prove certe e verificabili la sopravvenienza di cause di forza maggiore (calamità naturali,
condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie), la cui verifica di impatto è lasciata
all’Amministrazione di controllo unitamente alla verifica che siano state attuate tutte le possibili azioni
di prevenzione.
Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate anche alle A.O.P..
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ALLEGATO 1
Documentazione da allegare alla domanda di conferma del riconoscimento delle O.P. del settore dell’olio
di oliva e olive da tavola che sono state riconosciute dalla Regione o dal Ministero ai sensi dell’articolo 4
del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e dell’articolo 26 del d.lgs.18 maggio 2001, n. 228:
1. Domanda di conferma del riconoscimento, nella quale si citano tutti gli estremi dei precedenti atti
amministrativi.
2. Composizione degli Organi sociali in carica;
3. Delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l’istanza di conferma di
riconoscimento;
4. Autocertificazione del legale rappresentante con la quale dichiara il possesso e la permanenza dei
requisiti accertati in fase di primo riconoscimento per quanto riguarda: a. la conformità dello statuto;
b. la natura della persona giuridica che rappresenta;
c. la permanenza dei requisiti ed i parametri minimi vigenti al momento del riconoscimento;
5. Dichiarazione del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
i. Numero soci e relativo elenco;
ii. Superfici olivetate
iii. Quantità e tipologia di prodotto
iv. valore della produzione commercializzata relativa al biennio precedente se disponibile)
6. Dichiarazione del legale rappresentante della O.P. di impegno a raggiungere o ad adeguare entro l’anno
di regime (2017) i requisiti ed i parametri di cui al Decreto 86483/2014 quando difformi dai parametri in
base al quale l’O.P.è stata riconosciuta.
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ALLEGATO 2
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento ex novo delle O.P. del settore dell’olio di
oliva e olive da tavola:
1. Domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con fotocopia del documento di riconoscimento in
cui chiede il riconoscimento della persona giuridica ed allega la seguente documentazione:
a. Atto costitutivo e Statuto conforme al Reg. (UE) 1308/2013 e al DM 24 nov. 2014 n. 86483;
b. Composizione degli Organi sociali in carica;
c. Delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l’istanza di
riconoscimento con l’indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
d. dichiarazione del numero dei produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo
associativo, presenti alla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento;
e. elenco dei soci aderenti;
f. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio con vigenza;
2. Dichiarazione del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
a. Numero soci
b. Superfici olivetate
c. Quantità e tipologia di prodotto
d. prospetto del valore della produzione commercializzata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera h)
del decreto, nel biennio precedente la presentazione dell’istanza di riconoscimento; per le persone
giuridiche pre-esistenti e che vogliono avvalersi del requisito della commercializzazione, senza
far valere la deroga di cui all’articolo 4, comma 6 del Decreto, ai fini del riconoscimento,
i bilanci dei due esercizi precedenti la presentazione dell’istanza di riconoscimento, depositati
presso la camera di commercio competente;
e. nel caso in cui la persona giuridica richiedente il riconoscimento abbia soci in regioni differenti
(O.P. interregionale), essa deve presentare, inoltre, un prospetto generale in cui sia indicato il
numero dei soci e il valore della produzione commercializzata negli ultimi due anni articolato
per regione di provenienza dei soci.
3. Relazione tecnica che illustra l’organizzazione della persona giuridica richiedente, nella quale
si descrive: a. la struttura amministrativa (con le informazioni sulla sede e sulle sedi operative,
personale, gestione e tenuta della contabilità;
b. la struttura commerciale, unitamente ai principali canali commerciali (attuali e futuri);
c. la struttura tecnica dell’O.P. (locali e magazzini, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione
alla produzione trattata, con indicazione del personale coinvolto).
4. Dichiarazione del legale rappresentante di impegno a documentare:
a. dall’anno di regime (2017), che più del 50% (cinquanta per cento) del valore annuale della
produzione commercializzata provenga dalle superfici olivetate della propria base sociale. A tal
fine la dichiarazione di impegno può contenere il richiamo delle previste deroghe;
b. anche per il tramite dello Statuto o di regolamenti interni, l’impegno formale dei propri soci –
che hanno una superficie olivetata superiore ad un ettaro - a cedere e/o conferire, entro l’anno di
regime, una quota non inferiore al 25% (venticinque per cento) della propria produzione alla O.P.
per la relativa commercializzazione.
		
Tale dimostrazione può avvenire:
i. con la pubblicazione del nuovo statuto o dei regolamenti interni presso l’albo sociale della
O.P., previa comunicazione a tutti i soci della loro pubblicazione; o, anche,
ii. acquisizione di idonea dichiarazione autografa dei soci
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1326
Definizione di criteri per la regolamentazione e semplificazione delle procedure in materia
di viticoltura, ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 - gestione e controllo del potenziale viticolo
regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
“recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli abroga i regolamenti (CEE)n.922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ponendo fine al regime transitorio
dei diritti di impianto e introducendo a partire dal 1 gennaio 2016 un nuovo sistema di gestione del
potenziale viticolo attraverso un sistema di autorizzazioni agli impianti viticoli.
Visto l’art. 145 del suddetto regolamento che prevede l’obbligo di tenere uno schedario viticolo contenente
informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015 che reca
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ”, in particolare all’articolo 12,
stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale
e individua nello stesso schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini
a denominazioni di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (di seguito
DO).
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre
2010, applicativo del Dlgs. 61/2010, stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative
alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo, nonché le disposizioni
per l’iscrizione nello stesso dei vigneti a DO, fissando in particolare che siano le Regioni a definire le
procedure amministrative e le relative procedure informatiche.
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per
gli impianti viticoli) che stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per
nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché termini e le modalità per la conversione dei diritti di
impianti concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, conformemente al Regolamento (UE)
n. 1308/13.
Tenuto conto che le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, approvate con
DGR n. 1517 del 16/12/2011 ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ormai abrogato, risultano
pertanto superate.
Ritenuto necessario ed opportuno per quanto sopra indicato, dare attuazione alla sopraggiunta normativa
comunitaria e nazionale relativa alla gestione del potenziale viticolo, in modo da razionalizzare e
semplificare le procedure necessarie per la gestione delle autorizzazioni all’impianto, approvando le
disposizioni riportate nell’allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale della presente
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deliberazione, e di sostituire, conseguentemente, l’allegato alla citata DGR. n. 1517 del 16/12/2011;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca
DELIBERA
1. Per i motivi indicati in premessa, di approvare il documento” Disposizioni regionali applicative per
la gestione ed il controllo del potenziale viticolo regionale”, allegate al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
2. Di sostituire, conseguentemente, le precedenti disposizioni applicative approvate con la citata DGR.
n. 1517 del 16/12/2011 con quelle in allegato alla presente deliberazione.
3. Di incaricare il Settore Politiche Agricole e della Pesca di adottare i successivi provvedimenti gestionali
necessari all’attuazione del presente provvedimento, nonché la relativa modulistica.
4. Di pubblicare integralmente il testo del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito web della
Regione Liguria e su www.agriligurianet.it.
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 data di notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
Segretario
Roberta Rossi
(allegato omesso, consultabile sul sito:
www.agriligurianet.it)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1328
Semplificazione delle procedure per l’applicazione in Liguria della legge 15/01/1991, n. 30
“Disciplina della riproduzione animale” e relativo Regolamento di esecuzione (D.M. 19/07/2000).
Sostituzione della D.G.R. n. 1322 del 16/11/2001.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 15 gennaio 1991 n. 30 recante “Disciplina della riproduzione animale”;
Vista la legge 3 agosto 1999 n. 280: “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante
disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23
giugno 1994”;
Visto il Decreto Interministeriale 19 luglio 2000 n. 403 recante: “Approvazione del nuovo regolamento di
esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale” che,
fra l’altro, prevede specifici adempimenti per le Regioni in materia di:
- Rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle stazioni di monta pubblica, degli impianti adibiti
alla produzione e distribuzione del materiale seminale per l’inseminazione artificiale, dei gruppi di
raccolta e dei centri di produzione di embrioni;
- Pratica dell’inseminazione artificiale;
- Controlli e vigilanza sull’esistenza ed il mantenimento dei requisiti e degli obblighi inerenti le strutture
e gli operatori della riproduzione animale;
- Modulistica e flusso delle informazioni;
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Vista la D.G.R. n. 1322 del 16.11.2001 recante: “Disposizioni applicative regionali sulla “Disciplina della
riproduzione animale” (Decreto MIPAAF 19 luglio 2000 n°403)”;
Considerata la necessità di adottare un nuovo testo contenente le procedure per l’applicazione in Liguria
delle suddette disposizioni nazionali in materia di riproduzione animale, allo scopo di semplificare le
procedure di presentazione e di rilascio delle pertinenti autorizzazioni, nonché di aggiornare il riferimento
ai soggetti coinvolti nel procedimento a seguito della soppressione delle Associazioni Provinciali Allevatori
liguri ora Associazione Regionale Allevatori della Liguria (ARAL);
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno approvare un nuovo testo, ad oggetto “Semplificazione delle
procedure per l’applicazione in Liguria della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione
animale” e relativo regolamento di esecuzione emanato con D.M. 19 luglio 2000, n. 403” allegato alla
presente deliberazione come parte sostanziale e necessaria, e di sostituire, conseguentemente, l’allegato
alla citata DGR n.1322/2001;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca
DELIBERA
1. di approvare le “Semplificazione delle procedure per l’applicazione in Liguria della legge 15 gennaio
1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale” e relativo regolamento di esecuzione emanato con
d.m. 19 luglio 2000, n. 403”, allegate alla presente deliberazione come parte sostanziale e necessaria;
2. di sostituire, conseguentemente, l e p r e c e d e n t i “Disposizioni applicative regionali sulla
“Disciplina della riproduzione animale” (Decreto MIPAAF 19 luglio 2000 n°403)” approvate con la
D.G.R. n. 1322 del 16.11.2001 con quelle in allegato alle presente deliberazione;
3. di incaricare il settore Politiche Agricole ad emanare le opportune disposizioni che si rendessero
necessarie per la corretta applicazione della presente normativa relativa alla disciplina della
riproduzione animale e alla predisposizione della necessaria ed opportuna modulistica;
4. di pubblicare integralmente il testo del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito web della
Regione Liguria e su www.agriligurianet.it.
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 data di notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso, consultabile sul sito:
www.agriligurianet.it)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1330
(FEAMP) 2014-2020 - Approvazione del “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”.
LA GIUNTA REGIONALE
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RICHIAMATI:
- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE)
861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
- il Programma Operativo per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP)
2014/2020 (CCI-N. 2014IT4MFOP001), approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015) 8452, nel quale la Regione Liguria è stata designata, dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima
e dell’Acquacoltura (Autorità di Gestione), “Organismo Intermedio” (di seguito anche OI) ai sensi
dell’art. 123, par. 6, del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- l’Accordo Multiregionale del 20/09/2016 per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP
nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020, stipulato tra Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - e le Regioni,
che identifica, tra l’altro, le funzioni delegate agli Organismi Intermedi dall’Autorità di gestione e
dall’Autorità di certificazione;
VISTI:
- la convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura - e la Regione Liguria, in conformità a quanto previsto dall’art.
123 del Reg. (CE) n. 13/03/2013, sottoscritta da quest’ultima in data 10/11/2016, che precisa i compiti,
le funzioni e le responsabilità di gestione e certificazione specifiche degli Organismi Intermedi;
- lo schema di “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Autorità di
Gestione PO FEAMP 2014/2020” diffuso nell’ambito del Tavolo Istituzionale del 5 e 6 dicembre 2016;
- la DGR n. 62/2016 che approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 (strutture
della Giunta) e parzialmente modificato con la DGR n. 342/2016;
- la DGR n. 629 del 08/07/2016 “Reg. (UE) n. 508/2014. Fondo Europeo Affari Marittimi e della Pesca
(FEAMP), periodo 2014-2020. Approvazione accordo multiregionale e avvio programmazione
regionale” per l’O.I. Regione Liguria;
CONSIDERATO che:
- sulla base del suddetto manuale, la Regione Liguria, in qualità di Organismo Intermedio e Referente
regionale dell’Autorità di Gestione, ha redatto il proprio manuale, che illustra le attività svolte dalla
Regione Liguria e contiene le istruzioni per la realizzazione delle singole attività, in ottemperanza
dell’articolo 6 comma 4 della succitata convenzione, di seguito riportato:
“Fermo restando che l’Autorità di Gestione è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei
confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l’Organismo Intermedio è giuridicamente e
finanziariamente responsabile nei confronti dell’Autorità di Gestione dell’efficiente e corretta gestione
ed esecuzione delle funzioni delegate. Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e tempistica
indicate nel “Manuale delle procedure e dei controlli” dell’Organismo Intermedio, redatto conformemente
al manuale dell’Autorità di Gestione anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione di
spesa.”;
- il succitato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 comprende, nell’ambito dei
rischi corruttivi relativi a provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario, i provvedimenti di concessione di contributi in
materia di FEAMP 2014-2020;
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ATTESO che il presente “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Liguria”, successivamente all’approvazione da parte della Giunta regionale, verrà
inviato all’Autorità di Gestione per la sua validazione e pertanto entrerà in vigore alla data di validazione
medesima;
RITENUTO, pertanto, per quanto in precedenza citato, necessario ed opportuno approvare il “Manuale
delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”
come sopra elaborato;
RITENUTO, inoltre, di individuare attraverso il succitato Manuale specifiche misure di regolamentazione
e semplificazione dei procedimenti connessi a concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi;
su proposta dell’Assessore incaricato all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo
Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero
DELIBERA
·

·
·

di approvare, per i motivi in premessa indicati, il “Manuale delle Procedure e dei Controlli –
Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”, allegato al presente atto quale
parte integrante e necessaria, che illustra le procedure adottate della Regione Liguria relativamente
al Programma Operativo per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;
di prendere atto che il “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”, entrerà in vigore alla data di validazione da parte
dell’Autorità di Gestione nazionale;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo di allegato, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso, consultabile sul sito
www.agriligurianet.it)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1337
Approvazione del Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole,
enogastronomiche e ittiche della Liguria - annualità 2017: impegno di spesa di euro 271.000,00 a
favore di Unioncamere Liguria.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI, relativamente agli interventi promozionali in materia agricola e floricola:
- l’art. 7 della legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 36 “Interventi per la valorizzazione e la promozione
dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico” nel quale si specifica che la
Giunta regionale approva annualmente un documento di indirizzo per gli interventi di valorizzazione
delle produzioni regionali tipiche e di qualità da attuare nell’anno successivo;
- l’art. 9 della legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 “Disciplina dei servizi di sviluppo e degli
interventi per lo sviluppo rurale”, che prevede, tra l’altro, l’organizzazione di iniziative promozionali
per la valorizzazione delle produzioni agricole regionali nell’ambito di specifici piani promozionali
in agricoltura, approvati dalla Regione;
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VISTO, relativamente agli interventi per il settore della pesca e dell’acquacoltura, l’art. 7 della l.r. 50/2009,
secondo cui la Regione approva ed attua un programma di iniziative indirizzate, fra l’altro alla realizzazione
di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, alla
valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate, a campagne finalizzate a migliorare l’immagine
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, all’organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;
VISTA, relativamente agli interventi per il settore zootecnico, la legge regionale 4 agosto 2000 n. 36
“Norme in materia di Associazioni Allevatori”;
VISTE, relativamente agli interventi a favore dell’agricoltura biologica, degli itinerari enogastronomici e
della filiera corta:
- la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 66 “Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la
qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri”;
- la legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle
enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa” che prevede all’art. 8 della che la
Regione attua direttamente azioni di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca e di studio;
- la legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 che prevede tra l’altro la creazione di un sistema d’identificazione
delle imprese esercenti l’attività di ristorazione operanti nel territorio regionale, che somministrano
un “menù tipico regionale”,
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- DGR n. 1163 del 19/09/2014 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa tra Regione Liguria,
Unioncamere e le camere di Commercio e l’istituzione di “Liguria Gourmet” in attuazione della citata
l.r. n. 19/2012, stipulato in data 17 dicembre 2014;
- DGR n.486 del 27/03/2015 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa tra Regione Liguria
e sistema camerale per la partecipazione e l’organizzazione congiunta di azioni e servizi per la
qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari
della Liguria, tipiche e di qualità, stipulato in data 20/10/2015;
ATTESO che la Regione Liguria approva annualmente, ai sensi della l.r. n. 36/1999, il Piano delle attività
promozionale in ambito agricolo ittico e agroalimentare, provvedendo altresì alla copertura finanziaria
dello stesso e alla sua attuazione;
RITENUTO strategico definire un documento d’indirizzo, organico e integrato, che individui gli obiettivi
e le azioni che l’Assessorato Agricoltura, d’intesa con il Sistema Camerale, intende realizzare nel 2017
relativamente a tutti i settori di propria competenza per valorizzare e promuovere le produzioni regionali,
tipiche e di qualità, nonché per favorire l’immagine e la competitività del comparto agricolo e ittico nel
suo complesso;
VISTO il documento di indirizzo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominato
“Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche
della Liguria” per l’annualità 2017 elaborato, per le finalità di cui sopra, dal Dipartimento Agricoltura,
Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, il Sistema
camerale e Unioncamere Liguria, sentite le rappresentanze del comparto (organizzazioni professionali
di categoria, organismi associativi delle rappresentanze agricole e ittiche - Enoteca, Oleoteca, Distretti,
Consorzi, Associazioni di produttori, ecc.);
VALUTATO di avvalersi, ai sensi del protocollo d’intesa di cui alla citata DGR n. 486/2015 ed allo scopo
di garantire continuità alle iniziative del Piano 2016 che necessitano di una prosecuzione di attività per
assicurarne l’efficacia, della collaborazione di Unioncamere Liguria per l’attuazione e l’organizzazione
delle iniziative di cui al suddetto Piano regionale 2017;
VALUTATA l’opportunità di stabilire i seguenti massimali di spesa a carico dei fondi regionali per
l’attuazione delle iniziative previste dal Piano: fino a euro 100.000,00 per la partecipazioni a manifestazioni
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di valenza nazionale e internazionale; fino a euro 20.000,00 per gli eventi di valenza regionale;
TENUTO CONTO delle attuali disponibilità finanziarie regionali, che ammontano complessivi Euro
271.000,00 a valere sul capitolo 6807 “trasferimenti a imprese di fondi per il riconoscimento, lo studio e
la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici regionali per la gestione e il controllo dei marchi di
settore”- del bilancio regionale;
RITENUTO, PERTANTO:
– di approvare il “Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole,
enogastronomiche e ittiche della Liguria” per l’annualità 2017, documento che fa parte integrante e
necessaria del presente atto (allegato n. 1);
– di avvalersi della collaborazione di Unioncamere Liguria per l’attuazione e l’organizzazione delle
iniziative di cui al suddetto Piano regionale 2017 ai sensi del citato protocollo d’intesa stipulato in
data 20/10/2015;
– di approvare le principali azioni da attuarsi d’intesa tra la Regione Liguria e il Sistema Camerale;
elenco allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria (allegato n. 2);
– di autorizzare la spesa complessiva di Euro 271.000,00.=, quale quota di cofinanziamento a carico
della Regione per l’attuazione delle iniziative in parola;
– di impegnare a favore di Unioncamere Liguria la somma complessiva di euro 271.000,00.= a
valere sul capitolo 6807 del bilancio regionale per il corrente esercizio, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria, al fine di provvedere all’avvio delle procedure di rito per l’organizzazione e
la partecipazione alle iniziative previste dal Piano 2017;
DATO ATTO che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà secondo quanto previsto all’art.
5 del citato protocollo d’intesa ed ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO inoltre di rimandare a successivo provvedimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio
l’impegno a favore di
Unioncamere Liguria dei fondi disponibili nei capitoli di pertinenza per le attività relativamente al settore
pesca, acquacoltura;
VISTO l’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di
competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010,
n. 122”;
DATO ATTO che Unioncamere non rientra tra gli enti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma
2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010;
VISTI:
- 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”;
- il Piano di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
62/2016 e ss.mm.ii.;
– il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
– VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo
Entroterra, Escursionismo e tempo Libero;
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DELIBERA
per i motivi più estesamente in premessa indicati:
1. di approvare il “Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole,
enogastronomiche e ittiche della Liguria” per l’annualità 2017, documento allegato al presente atto
quale parte integrante e necessaria (allegato n. 1);
2. di approvare le principali azioni da attuarsi d’intesa tra la Regione Liguria e Sistema camerale, di
cui all’elenco allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria (allegato n. 2);
3. di avvalersi, ai sensi del protocollo d’intesa di cui alla citata DGR n. 486/2015, ed allo scopo di
garantire continuità alle iniziative del Piano 2016 che necessitano di una prosecuzione di attività per
assicurarne l’efficacia, della collaborazione di Unioncamere Liguria per l’attuazione e l’organizzazione
delle iniziative di cui al suddetto Piano regionale 2017;
4. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 271.000,00 a favore di Unioncamere Liguria necessaria
per il finanziamento della quota regionale finalizzata all’attuazione del suddetto Piano 2017;
5. di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche
e integrazioni, la spesa complessiva di Euro 271.000.= a favore di Unioncamere Liguria, con sede a
Genova, Via S. Lorenzo 15/1, C.F. 80030310108 sul capitolo 6807 – “Trasferimenti a Imprese di fondi
per il riconoscimento, lo studio e la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici regionali, per
la gestione e il controllo dei marchi di settore” del Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 con
imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);
6. di dare atto che Unioncamere Liguria non rientra tra gli enti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo
6, comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010;
7. di dare atto che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà secondo quanto previsto all’art.
5 del citato protocollo d’intesa ed ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011 n. 118
e successive modifiche e integrazioni;
8. di rimandare a successivo provvedimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio l’impegno a favore
di Unioncamere Liguria dei fondi disponibili nei capitoli di pertinenza per le attività relative al settore
pesca e acquacoltura.
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul BURL e sul sito regionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg. dalla
notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento medesimo.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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Allegato 1
PIANO REGIONALE
PER GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
ENOGASTRONOMICHE E ITTICHE della LIGURIA
annualità 2017

DELLE

PRODUZIONI

AGRICOLE,

Il “Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche
e ittiche della Liguria” rappresenta il documento di indirizzo e di programmazione operativa
dell’Assessorato regionale Agricoltura in materia promozionale.
Il Piano, di durata annuale, individua gli obiettivi, i soggetti, le fonti di finanziamento e in particolare le
principali azioni che si prevede di organizzare e/o realizzare nel corso del 2016 di competenza regionale.
Da ottobre 2015, come importante elemento di novità, è entrato in vigore il nuovo protocollo d’intesa,
sottoscritto da Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio liguri.
Il protocollo nasce dall’esigenza di rafforzare il Piano Promozionale, consolidando il rapporto di
collaborazione, da anni avviato con Unioncamere Liguria, estendendo l’intesa a tutto il Sistema camerale
(protocollo d’intesa, di cui alla DGR n. 486/2015).
Con il Piano 2017 la Regione intende proseguire il percorso di condivisione “istituzionale” con il Sistema
camerale dal punto di vista programmatico, organizzativo, gestionale e finanziario al fine di costituire un
Sistema promozionale unitario e integrato, che comprenda le azioni e i servizi, volti alla valorizzazione,
qualificazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari, tipiche e di qualità
della Liguria.
L’obiettivo finale dell’intesa è di costruire un Piano in cui le azioni previste siano armonizzate con le
iniziative curate dal Sistema camerale “ai fini dello sviluppo economico del settore agricolo ed ittico
regionale, della promozione e valorizzazione del territorio ligure, delle produzioni agroalimentari e del turismo
enogastronomico, del sostegno alla filiera corta e a favore dell’incremento occupazionale”.
Il Piano 2017 rappresenta il risultato di tale intesa, elaborato sulla base di:
- indirizzi strategici della Regione e del Sistema camerale;
- una valutazione complessiva delle iniziative realizzate e dei risultati conseguiti nelle precedenti
programmazioni, con particolare riferimento all’annualità 2016;
- le esigenze e risultanze emerse dalle rappresentanze del mondo produttivo;
- le risorse attualmente disponibili;
- eventuali indirizzi ed opportunità di finanziamento comunitarie e nazionali (Programma di sviluppo
rurale 2014 – 2020, OCM Vino, Programmi Marittimo, Spazio Alpino, Alcotra, etc.).
Nella redazione del Piano sono stati coinvolti in incontri “tecnici”, a cura della struttura regionale
competente, i rappresentanti dei soggetti istituzionalmente riconosciuti dalla Regione e dal Mipaaf, in
particolare:
- Distretto agricolo florovivaistico del Ponente ligure;
- Enoteca regionale della Liguria;
- Oleoteca regionale della Liguria;
- Consorzio di tutela dell’Olio extravergine d’oliva DOP “Riviera Ligure”;
- Consorzio del Basilico Genovese DOP;
- Associazione Regionale Allevatori;
- Associazioni regionali Agrituristiche;
- Consorzio della “IGP Focaccia d Recco al Formaggio”;
- Associazioni biologiche e Bio Distretto dalla Val di Vara.
La proposta di Piano è stata per ultimo discussa in riunioni istituzionali con il Sistema camerale e le
Organizzazioni professionali di categoria agricole (OOPPAA) e del comparto ittico.
2) ATTIVITA’ SVOLTE nel 2016
Di seguito vengono schematicamente riassunte le principali attività svolte nel 2016:
- partecipazione alle manifestazioni nazionali “Vinitaly” e “Salone del Gusto”, “Cibus”, “Collisioni”,
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partecipazioni alle manifestazioni a carattere internazionale “Coppa Europea dei Fioristi”,
“Campionato mondiale del Pesto” “romozione dei vini liguri a Monaco di Baviera”, “Biteg”, “IPM Essen”,
“IFTF Amsterdam”;
- realizzazione della prima annualità del “Progetto Svizzera” di penetrazione nel Canton Ticino;
- adesione alle manifestazioni regionali “Olioliva”, “MareMosto”, “Liguria da Bere”,
“Salone
dell’Agroalimentare Ligure”, “Mityliade”, “Vele d’epoca”, “Turismo in Vigna” .
Per quanto riguarda il Salone dell’Agroalimentare, giunto alla sua dodicesima edizione, è da sottolineare
la perdita di interesse da parte delle aziende partecipanti, in netto calo negli ultimi anni così come
l’affluenza del pubblico. E’ evidente che il format della manifestazione è superato. Durante l’incontro
per la predisposizione del Piano 2017 gli Stati Generali territoriali dell’Agricoltura si sono espressi
negativamente sull’opportunità di continuare ad aderire alla manifestazione, salvo sostituirla con un
evento innovativo.
- adesione alle manifestazioni regionali del settore agricoltura biologica “Festival del Biologico e delle
Buone Energie” e “Biodomenica”;
- azioni promozionali a sostegno del turismo verde (“Fattorie didattiche aperte”, “Dalla Fattoria al
Museo”);
- azioni di consolidamento del progetto “sistema Petalo” e del marchio di certificazione della
ristorazione “Liguria Gourmet”;
La Regione, attraverso il Piano, ha amplificato (indicativamente oltre la metà dei fondi regionali
impegnati) le risorse disponibili per la promozione. Ha contribuito finanziariamente alla realizzazione
del Piano prevalentemente il Sistema camerale ed in misura minore, gli Enti territoriali e, per alcune
manifestazioni, le aziende e gli operatori che hanno aderito. Da considerare le risorse aggiuntive derivanti
dall’attuazione di progetti comunitari e nazionali che si sono recentemente conclusi (ad es. OCM vino).
-

Nel 2016 il Sistema promozionale regionale si è consolidato attraverso:
- il rafforzamento del ruolo del Distretto florovivaistico, dell’Enoteca e dell’Oleoteca, nel coordinamento
e nell’attuazione delle azioni promozionali;
- il consolidamento di “Liguria Gourmet”, quale sistema d’identificazione della “ristorazione tipica
regionale”, con il maggiore coinvolgimento dei ristoranti a marchio in iniziative di promozione
congiunta territorio/prodotto e con la messa on-line del sito Liguria gourmet, destinato, nel 2017, a
sostituire definitivamente il sito Genova Gourmet;
Ancora scarsa e poco organizzata la pubblicizzazione delle attività di comunicazione/promozione
effettuate nell’ambito del Piano, anche per evidenziarne i risultati.
Nel corso del 2016 si è andata via via consolidando la collaborazione con l’Assessorato al turismo e con
l’Agenzia InLiguria, nel solco di quanto avviato con EXPO e il progetto Agriexpo.
All’attuazione di alcune delle iniziative promozionali regionali hanno collaborato alcuni Istituti agrari e
alberghieri, il cui contributo è stato molto positivo e meritevole di essere riproposto e rafforzato anche
per il 2017.
3) PRINCIPI E OBIETTIVI
Il Sistema Promozionale della Liguria, per il comparto agricolo, agroalimentare e ittico, si basa su alcuni
“principi” (strategia) fondamentali, quali:
- rafforzare l’intesa con il Sistema camerale per attuare un Piano promozionale unitario in materia
agroalimentare, compreso il comparto ittico;
- condividere con le rappresentanze agricole e della pesca le scelte/decisioni di indirizzo, per selezionare
le azioni promozionali più idonee e rispondenti alle esigenze delle imprese;
- dare maggiore responsabilità, anche dal punto di vista organizzativo ed operativo, agli Organismi
associativi del mondo agricolo, istituzionalmente riconosciuti (Enoteca, Oleoteca, Distretti, Consorzi,
etc.) nell’attuazione dell’azione promozionale;
- richiedere una partecipazione finanziaria agli enti territoriali, pubblici e privati, ed agli operatori;
- sfruttare le opportunità di finanziamento offerte dall’UE e dallo Stato.
Per il Piano 2017 diventa strategico:
- prevedere, ove possibile, un’azione di promozione integrata per tutti prodotti agricoli;
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rafforzare ulteriormente tutte le opportune collaborazioni con l’Assessorato regionale al Turismo e
l’Assessorato allo Sviluppo Economico, anche attraverso l’Agenzia regionale “In Liguria” e la società
“Liguria International”;
- promuovere un’immagine unitaria e coordinata dei “Prodotti di Liguria”, attraverso la valorizzazione
congiunta delle eccellenze liguri agricole, ittiche, turistiche e artigianali e l’organizzazione di azioni
comuni o il coinvolgimento/partecipazione negli eventi di rispettiva competenza (es. nelle fiere un
unico spazio LIGURIA per gli operatori liguri).
Il Piano 2017 persegue strategie differenziate, funzionali allo sfruttamento delle “potenzialità” dei diversi
prodotti agricoli e ittici della Liguria. L’azione promozionale è indirizzata prevalentemente verso:
- i mercati esteri e/o nazionali per il comparto orto-floricolo, vitivinicolo, olivicolo e alcuni prodotti
orticoli e per la promozione turistica;
- i mercati “locali” per i prodotti agroalimentari e ittici attraverso la filiera corta e la promozione
territoriale.
Obiettivi prioritari del Piano pertanto sono:
– individuare nuovi canali commerciali e/o favorire e consolidare la penetrazione commerciale delle
imprese liguri nei mercati nazionali e esteri (anche attraverso partecipazione a Fiere internazionali
e incoming);
– promuovere la filiera corta e il turismo enogastronomico per favorire la presenza, l’acquisto ed il
consumo dei prodotti tipici direttamente sul territorio d’origine.
Per il raggiungimento dei citati obiettivi il Piano 2017 si realizza, come impianto generale, attraverso un
articolato calendario di manifestazioni, eventi e azioni, anche differenziate per settori produttivi e target
promozionale.
Per il Piano 2017 è prevista la prosecuzione di 4 progetti speciali , avviati nel 2016.
Lo scopo di tali progetti è quello di attuare un’azione promozionale più mirata, duratura e continuativa
su un territorio e/o per un settore produttivo. Ciascun progetto si articola in più azioni tra loro collegate,
che vedrà nel 2017 il secondo anno di progettualità
-

4) GLI STRUMENTI E LE AZIONI
Per il perseguimento degli obiettivi del Piano 2017, indipendentemente dal settore possono essere attivate
le seguenti tipologie di azioni o strumenti:
· eventi fieristici a portata nazionale e internazionale:
rientrano le manifestazioni o eventi di settore, che si caratterizzano per una valenza nazionale e
internazionale per il forte richiamo sui mass media, sugli operatori del settore e sui consumatori.
Di norma sono eventi costosi: negli anni è stato notevolmente ridimensionata la presenza alle
manifestazioni con valenza più istituzionale o di rappresentanza. Le manifestazioni dedicate al
turismo verde non riscuotono più interesse da parte del mondo agricolo. La Regione intende pertanto
aderire agli eventi più importanti, con una potenzialità ricaduta per il mondo produttivo.
· eventi fieristici a portata regionale
sono rappresentati gli eventi di eccellenza, svolti in Liguria, per il significativo impatto promozionale
e/o mediatico nel promuovere le produzione tipiche e di qualità regionali direttamente sul luogo
d’origine ed al contempo di incentivare il movimento enogastronomico e turistico. Nel panorama
regionale, negli ultimi anni si sono affermati o si stanno affermando come appuntamenti annuali,
che hanno riscosso, in generale, un elevato successo e apprezzamento da parte del pubblico con un
ottimo rapporto qualità/costo, una buona presenza di aziende agricole/ittiche.
· progetti di incoming ed educational
rientrano in questa categoria i workshop, incontri, visite ed educational, strumenti importanti
per promuovere contatti tra imprese liguri e gli operatori economici (buyer e tour operator) e
dell’informazione (media).
Richiedono un impegno organizzativo importante, ma possono avere una elevata ricaduta sulle
imprese e un ottimo rapporto costi/benefici.
L’efficacia dell’azione può essere positivamente migliorata con una diffusa informazione territoriale,
da una preventiva profilazione delle aziende e da una mirata selezione dei buyers.
Gli esiti di esperienze come il Progetto Svizzera sono molto positivi, avendo conseguito un elevato
gradimento da parte del sistema produttivo.
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Nell’ambito della collaborazione con Liguria International per la realizzazione del Piano, si segnalano
diverse iniziative b2b sul territorio (in occasione di Olioliva a Imperia) e all’estero (b2b ed educational
in ambito florovivaistico a Stoccolma in occasione della cerimonia del Premio Nobel)
iniziative di filiera corta e di promozione territoriale
Si tratta di azioni di sistema, di organizzazione dell’offerta delle diverse forme di filiera e anche di
natura informativa verso i consumatori per creare nuove opportunità di mercato e nuove forme
di vendita e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al minimo il numero di
intermediari.
Rientrano ad esempio le iniziative d’informazione volte alla valorizzazione della vendita diretta
(mercatini dei produttori, gruppi di acquisto, etc.), le azioni di promozione e di valorizzazione
(incontri, laboratori, etc.) delle Vetrine regionali e della rete di ristorazione “Liguria Gourmet” e il
progetto Petalo.
Potenzialmente sono molto efficaci per la promozione del prodotto locale, tipico, di nicchia, di qualità
certificata, con possibilità di forte penetrazione nell’utenza. L’azione può essere amplificata con la
realizzazione di attività promozionali a raggio locale ad esse collegate.
Si avvalgono della sinergia tra soggetti diversi (Regione, sistema camerale, rappresentanza del
sistema produttivo). Necessitano della condivisione con il settore turismo e commercio, soprattutto
per la promozione degli strumenti.
attività informative e di comunicazione
Rientrano le azioni, da svolgersi a livello regionale, in Italia o all’estero attraverso:
- i canali dell’informazione (es. TV, radio, cartellonistica e spazi pubblicitari, articoli su riviste
specializzate);
- la diffusione di materiale promozionale e divulgativo (depliants, guide, supporti audiovisivi, etc.);
- l’uso di strumenti di rete (es. sito internet, social network, banner).
Possono essere azioni importanti e utili, anche se costose, alla valorizzazione delle produzioni DOP
(es. guide) e per promuovere alle manifestazioni e eventi. A tale scopo, le associazioni di produttori
possono avvalersi del sostegno finanziario offerto dalla sottomisura 3.2 del PSR 2014/2020.
altre iniziative di valorizzazione e promozione
rientrano le seguenti iniziative:
- azioni promozionali presso i punti vendita (es. creazione di “corners” promozionali, promozione
di prodotti presso GDO) o di elevata frequentazione transito (stazioni, aeroporto)
organizzazione di seminari, laboratori e altre azioni necessarie per potenziare il messaggio
promozionale degli eventi e manifestazioni previste nel Piano;
- organizzazione di visite di aggiornamento professionale, in particolare per le imprese, tecnici e
operatori della filiera a realtà produttive nazionali e estere;
- sondaggi di opinione e indagini di mercato;
- azioni di educazione e comunicazione alimentare rivolte al mondo scolastico (insegnanti,
studenti, etc.) e al consumatore. La richiesta da parte del corpo insegnante risulta essere ancora
molto forte. E’ una azione di promozione indiretta di medio periodo (futuri consumatori), di
particolare interesse per le associazioni produttori, agriturismi e fattorie didattiche;
- azioni di supporto all’introduzione e diffusione delle certificazioni d’origine e di qualità e alla
promozione della biodiversità.
azioni di supporto a eventi non esclusivamente “agricoli”
Rientrano azioni di valorizzazione di valenza più istituzionale che promozionale, in cui viene richiesto
il coinvolgimento del settore agroalimentare in occasione di particolari manifestazioni e eventi (es.
sportivi, culturali), ricorrenze e festività. In genere il settore manifesta scarso interesse a queste
iniziative.

5) SETTORI D’INTERVENTO
Le azioni e gli strumenti promozionali, individuati dal Piano, in base alla disponibilità finanziaria ed
alle esigenze espresse dal mondo produttivo, sono attivabili in modo specifico o congiunto per i seguenti
“settori”:
- floricoltura (fiori recisi, fronde, piante aromatiche e piante in vaso);
- produzioni certificate DOP (vino, olio e basilico);
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agroalimentare in generale, comprese le produzioni zootecniche e lattiero casearie, gli itinerari e le
vetrine, il biologico e la filiera corta;
turismo verde;
itticoltura e acquacoltura.

6) MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Il Piano 2017 individua il calendario delle principali manifestazioni e eventi (allegato n. 2), promossi e
finanziati dalla Regione Liguria – Assessorato Agricoltura, anche con la compartecipazione del Sistema
Camerale.
Il Piano è coordinato con le iniziative promosse e gestite esclusivamente dal Sistema Camerale. Il comitato
di pilotaggio previsto dal protocollo d’intesa, coordina e supervisiona gli aspetti organizzativi, tecnici,
amministrativi e finanziari inerenti l’attuazione delle azioni del Piano.
Altre possibili fonti di finanziamento per integrare le risorse disponibili, sono:
- il versamento di una quota di compartecipazione da parte degli operatori partecipanti
- il coinvolgimento, anche tramite il Sistema camerale o altri enti promotori, di idonei e qualificati
“sponsor”;
- il contributo da altri Enti territoriali e soggetti istituzionali e qualificati.
Ai sensi del citato protocollo d’intesa Unioncamere:
è il soggetto responsabile dell’attuazione del Piano nei confronti della Regione Liguria e del Sistema
Camerale, in forma autonoma e/o con la collaborazione di idonei soggetti terzi,.
- cura, in particolare, gli aspetti tecnici (progettuali, organizzativi e gestionali) e amministrativi
- finanziari necessari per l’attuazione del presente Piano, compreso la eventuale stipula di intese
operative con altri enti cofinanziatori.
Unioncamere Liguria concorda con Regione e Sistema camerale, per quanto di competenza, una scheda
preliminare e l’eventuale progetto esecutivo con l’indicazione preventiva delle spese necessarie. Tutte
le azioni finanziate dalla Regione devono essere autorizzate preventivamente dalla Struttura regionale
competente. Si rimanda al protocollo d’intesa le modalità di finanziamento e di liquidazione.
L’adesione/realizzazione delle iniziative, ovviamente subordinata alla disponibilità di fondi regionali,
sarà valutata di volta in volta in base alla tipologia di evento, il livello di interesse alla partecipazione da
parte di enti o imprese del comparto di riferimento, alle previste ricadute per il settore (valutate anche
sulla base degli esiti delle precedenti edizioni ovvero di analoghe iniziative), ai costi totali nonché al
grado di cofinanziamento di altri enti.
Potrà pertanto verificarsi la necessità di sostituire o integrare il Piano con nuove azioni, purché ritenute
funzionali e conformi a quanto previsto dal Piano stesso.
Nel caso si rendessero disponibili risorse finanziarie aggiuntive, potranno altresì essere realizzate
iniziative integrative e/o di supporto al Piano, approvate, se del caso, dalla Giunta regionale.
Per le manifestazioni di particolare rilevanza tecnica e finanziaria e cofinanziate da altri Enti la Regione
può richiedere:
– la stipula di specifici protocolli d’intesa al fine di definire tra gli Enti finanziatori modalità, ruoli,
competenze e budget per l’organizzazione delle stesse. In tal caso il Dirigente della Struttura regionale,
competente in materia, può autorizzare Unioncamere Liguria per la stipula dei suddetti protocolli,
anche in nome e per conto della Regione Liguria.
– la costituzione di un apposito tavolo di coordinamento tra gli Enti promotori con il compito di definire
e verificare preventivamente la progettualità ed, in itinere, monitorare lo stato di avanzamento e delle
attività e delle relative spese
Di seguito si riportano i massimali di spesa a carico dei fondi regionali per l’attuazione delle iniziative
previste dal Piano:
– fino a euro 20.000,00 per le manifestazioni regionali e per le azioni informative e promozionali;
– fino a euro 100.000,00 per le manifestazioni di valenza nazionale e internazionale.
Al fine di quantificare i risultati ottenuti Unioncamere deve fornire, a consuntivo, tutte le informazioni e
i dati utili al fine del monitoraggio e della valutazione del Piano.
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7) RIFERIMENTI FINANZIARI e NORMATIVI

·
–

–

–

-

·

Leggi regionali
legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 36 “Interventi per la valorizzazione e la promozione
dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico” (art. 7) >>> la Giunta regionale
approva annualmente un documento di indirizzo per gli interventi di valorizzazione delle produzioni
regionali tipiche e di qualità da attuare nell’anno successivo;
legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 “Disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per
lo sviluppo rurale” (art. 9) > organizzazione di iniziative promozionali per la valorizzazione delle
produzioni agricole regionali nell’ambito di specifici piani promozionali in agricoltura, approvati
dalla Regione;
legge regionale del 10/11/2009 n. 50, “Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca
e acquacoltura” (art. 7) la Regione approva ed attua un programma di iniziative indirizzate, fra
l’altro alla realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura, alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate, a campagne
finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, all’organizzazione e
partecipazione a fiere ed esposizioni;
legge regionale 28 dicembre 2009 n. 66 “Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la
qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri”;
legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle
enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa” che all’art. 8 prevede che la
Regione attua direttamente azioni di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca e di studio;
legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 “Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta”.
che prevede tra l’altro la creazione di un sistema d’identificazione delle imprese esercenti l’attività di
ristorazione operanti nel territorio regionale, che somministrano un “menù tipico regionale”,
legge regionale 4/08/2000 n. 36 “Norme in materia di Associazioni Allevatori”;
Programma triennale del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente vigente, in attuazione della l.r.
30/11/2001 n. 42;

Intese

-

protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio di Genova, la
Spezia, Savona e Imperia, di approvazione del sistema di identificazione della ristorazione regionale
“Liguria Gourmet” (DGR n. 1163 del 19 settembre 2014 stipulato in data 17 dicembre 2014);
protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio di Genova, la
Spezia, Savona e Imperia per la partecipazione e l’organizzazione congiunta di azioni e servizi per la
qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari
della Liguria, tipiche e di qualità (DGR n.486 del 27/03/2015, stipulato in data 20/10/2015).

·

progetti comunitari e nazionali

-

Come per i precedenti Piani, alcuni aspetti e temi individuati nel Piano promozionale 2017 possono
trovare possibili collegamenti ed integrazioni ovvero essere finanziati completamente con le risorse
previste dagli specifici Programmi comunitari, quali il MED, Marittimo, Spazio Alpino, etc.
Alcune azioni promozionali previste dal Piano, potranno essere finanziate con l’attivazione di misure del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 quali ad esempio:
- misura 3..2 che prevede il finanziamento di progetti promozionali relativi a prodotti di qualità
certificata, a cura di Organismi agricoli associativi (Consorzi, Cooperative e Associazioni di
produttori, etc.);
- misura 16.4 che promuove l’attuazione di progetti di cooperazione per lo sviluppo della filiera corta
e i mercati locali;
- misura 1.3 che finanzia visite ad altre realtà produttive, a Centri e Istituti di Ricerca, eventi fieristici.
L’attivazione delle diverse fonti di finanziamento è oggetto di coordinamento e controllo da parte della
Struttura competente.
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Allegato 2
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI e EVENTI PROMOZIONALI e di VALORIZZAZIONE
annualità 2017
PROGETTI SPECIALI
OBIETTIVO: nuovi accordi e collaborazioni commerciali/penetrazione in nuovi
mercati.
METODO
- “profilazione” del sistema produttivo, ed inserimento delle informazioni
in reti di domanda/offerta di trasferimento tecnologico e di collaborazione
commerciale ad ampio spettro;
- “scouting” (selezione dei buyers) della domanda dei mercati esteri già
strutturati e di quelli emergenti - monitoraggio dei relativi canali distributivi;
- workshop ed incontri d’affari o ricerca di collaborazioni commerciali,
anche in occasione delle manifestazioni fieristiche o in paesi esteri di
particolare interesse (in particolare Israele, Olanda, Inghilterra, Paesi
dell’Est Europa, Germania, Benelux, UK, Francia, Austria, Svizzera, Est
Europa, Scandinavia, Russia e CSI, USA, Canada per settore floristico);
INCOMING &
EDUCATIONAL
(tutto l’anno)

- educational tour con gli operatori di settore (giornalisti, blogger, etc.).
POSSIBILI PARTNERS (alternativi o coordinati)
- Liguria International: possibili sinergie anche economiche
- Sistema camerale: ottimamente inserito in rete camerale internaz. – esperienza
e competenza nell’utilizzo dello strumento;
- ICE/Camere di Commercio Estero per la selezione dei buyer;
- Soggetti rappresentativi del sistema produttivo (enoteca, oleoteca, distretti)
ben inseriti nel sistema produttivo.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE: impegno organizzativo importante, ma
elevata ricaduta sulle imprese e buon rapporto costi/benefici soprattutto se la
preventiva profilazione delle aziende e la selezione dei buyers è stata efficace.
Elevato gradimento da parte del sistema produttivo e gli operatori commerciali
(per il settore florovivaistico).
SEDE DI SVOLGIMENTO: i paesi in cui indirizzare gli incoming sono valutati
sulla base delle esigenze del mondo produttivo e delle opportunità che si
manifestano.
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LIGURIA
GOURMET
(tutto l’anno)
Progetto attuato
con il Sistema
camerale

OBIETTIVO: promuovere e valorizzare le produzioni agricole di qualità attraverso
la ristorazione tipica regionale, incentivando il collegamento con il mondo agricolo.
STATO DELL’ARTE: L’adesione al marchio è più che positiva all’interno della
provincia di Genova. Savona ha avuto l’adesione di 10 ristoratori. Ancora faticosa
l’adesione da parte di Imperia e, soprattutto, di La Spezia; sono in previsione
incontri di sensibilizzazione con i ristoratori imperiese e spezzini. Da novembre è
on-line il sito, da tempo richiesto dagli aderenti.
METODO:
- organizzazione di eventi all’interno di manifestazioni di carattere nazionale e
internazionale (es. ITB Berlino);
- predisposizione e diffusione di materiale promozionale e strumenti;
- promozione di patti di filiera
- implementazione del sito;
- promozione del marchio presso i ristoratori, semplificazione procedure di
adesione.
POSSIBILI PARTNERS
- Sistema camerale
- Sistema promozionale agricolo e ittico (OOPPAA, Enoteca , Consorzi,
Oleoteca , Distretto, Mitilicoltori, etc.)

LIGURIA SVIZZERA
2° annualità
(tutto l’anno)
Progetto attuato
con il Sistema
camerale

OBIETTIVO: azione coordinata/integrata, biennale (avviata nel 2016), di
penetrazione promozionale e commerciale per le principali produzioni (vino,
olio, orto florovivaistico) in Svizzera, Paese Target extra UE. E’ indispensabile un
secondo anno di azioni promozionali affinché la penetrazione dei prodotti liguri
abbia riscontri che durino nel tempo.
METODO
- Evento “degustazione” con ristoratori per fidelizzazione a programma
“Cucina ligure in Ticino”;
- settimane di “Cucina ligure in Ticino” presso i ristoranti del Cantone, da
svolgersi durante l’arco dell’anno
- B2B
PARTNERS
- Sistema camerale
- Agenzia in Liguria (supporto copertura promozionale)
- Liguria International (se si attivano b2b)
- Camera di commercio svizzera
- Sistema promozionale agricolo e ittico (Consorzi, Enoteca, Distretto, etc.).
SEDE DI SVOLGIMENTO
Canton Ticino (eventuale allargamento all’intero territorio elvetico per produzioni
florovivaistiche)
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OBIETTIVO Far conoscere al grande pubblico la produzione agroalimentare
tipica e di qualità ligure e consentire l’individuazione, l’approfondimento e la
consultazione immediata di imprese, ristoranti, prodotti, siti e emergenze rurali
che un Comune può offrire.
METODO (Prosecuzione del progetto avviato nel 2015)
- installazione di cartellonistica “agro-turistica”;
- apertura del sito
- campagna promozionale, di comunicazione e di lancio
PARTNERS
- Sistema camerale
- Liguria digitale
- Agenzia In Liguria
Individuazione di procedure amministrative per garantire priorità alla presenza
di prodotti a km 0 nelle mense scolastiche

MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

“Internationale
Plantzen Messe” (IPM)
Essen - Germania
24-27 gennaio 2017

Importante manifestazione principalmente centrata
sulla commercializzazione delle piante in vaso con
le più importanti aziende commerciali, aziende
importatrici da tutto il mondo, rappresentanze dei
paesi esportatori, dei grandi players della logistica e
delle aziende di miglioramento genetico.
Iniziativa prioritaria per il distretto floricolo
(produttori e commercianti, in particolare
dell’Albenganese).
Obiettivo 2017: rinnovamento del format di
partecipazione per trasformare lo spazio istituzionale
in un moltiplicatore di interesse sulle produzioni
innovative e sulle aziende presenti a IPM.
PARTNERS
Distretto Florovivaistico del ponente ligure dal
2015
Sistema Camerale

FLORICOLO

International
Floricolture and
Horticolture Trade
Fair (IFTF) Vijfhuizen
(Amsterdan) NL
novembre 2017

Importante
manifestazione
centrata
sulla
commercializzazione del fiore reciso con le
più importanti aziende commerciali, aziende
importatrici da tutto il mondo, rappresentanze dei
paesi esportatori, dei grandi players della logistica e
delle aziende di miglioramento genetico.
Prosecuzione del progetto di spazio comune con
grafica dedicata avviato nel 2016
PARTNERS
Distretto Florovivaistico del ponente ligure dal
2015
Ancef
Sistema camerale

FLORICOLO
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La manifestazione più importante in ambito
nazionale e tra le principali a livello mondiale.
Appuntamento strategico per le imprese liguri e
principale mercato per il business del vino.
Dal 2015 la Liguria è stata presente con stand
istituzionale e box individuali per le imprese
aderenti e nel 2016 lo spazio dedicato si è ampliato,
in condivisione con la regione Valle d’Aosta. Nel
2017 si intende proseguire nella linea grafica e nella
organizzazione dello spazio e delle attività.
Organizzazione e gestione a cura di Unioncamere ed
Enoteca (riferimento dei produttori)
PARTNERS
Sistema camerale
Enoteca regionale

VITIVINICOLO

Importante evento promosso da Slow Food per la
valorizzazione e la salvaguardia del mondo ittico e
della pesca sostenibile. Biennale.
Regione Liguria sostiene la manifestazione nel suo
complesso. L’Assessorato avrà a disposizione i fondi
della “promozione pesca” per l’allestimento dello
stand istituzionale e la sua animazione.
PARTNERS
Sistema camerale
Settore Politiche Agricole Regione Liguria

ITTICO

Premio Nobel
Stoccolma – Dicembre
2017

Il sistema camerale ha chiesto il supporto di Regione
Liguria per l’assunzione dell’impegno delle prossime
forniture fiori recisi e piante in vaso.

FLORICOLO

Altre manifestazioni

Partecipazione
a
manifestazioni
fieristiche
affermate nel panorama internazionale o nazionale,
da individuare in base alle esigenze del mondo
produttivo

VARI

“Vinitaly”
Verona
9-12 aprile 2017

Slow Fish
Genova –
18-21 Maggio 2017

MANIFESTAZIONI REGIONALI
“Liguria da bere”
La Spezia
giugno 2017

Altri eventi dedicati
al Vino

Il principale evento promozionale in Liguria per la
promozione dei vini regionali. Con seminari, laboratori e
un fitto calendario di eventi collaterali.
Promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.
Solitamente partecipano l’Enoteca regionale della Liguria,
numerose imprese vitivinicole e dell’agroalimentare.

VITIVINICOLO

- manifestazione Mare e Mosto (Sestri Levante) nel mese di
maggio, nuova iniziativa promossa da AIS
- eventi promozionale dei vini liguri all’estero, presso
rivenditori di particolare rilevanza, organizzati da
Enoteca Regionale

VITIVINICOLO
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“Olioliva”
Imperia
Novembre 2017

Il più importante evento dedicato all’olio d’oliva in
Liguria. Con seminari, laboratori e un fitto calendario
di eventi collaterali. Partecipano i servizi agricoli e
informativi dell’Assessorato agricoltura offrendo agli
olivicoltori l’analisi gratuita dell’olio nuovo.
Promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria,
con Comune di Imperia e associazione nazionale “Città
dell’Olio”.

“Turismo
in……….”
(tutto l’anno)

Progetto con titolo in via di definizione, in collaborazione
con l’Assessorato al Turismo, che comprende diverse aree
tematiche: “Turismo in… vigna, uliveto, mitili, basilico
etc…”.
Obiettivo: coinvolgere le aziende agricole a maggiore
vocazione turistica nella creazione di pacchetti di
turismo esperienziale dedicato all’agroalimentare e al
florovivaismo, in collaborazione con gli operatori turistici
>>> diversificazione del reddito e promozione indiretta dei
prodotti.
Sarà oggetto di una collaborazione strutturata col settore
Turismo.

OLIVICOLO

VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

azioni
per
l’agricoltura
biologica
(priorità individuate
dalla Consulta
regionale
dell’Agricoltura
Biologica)

OBIETTIVO Promuovere le produzioni biologiche della Liguria presso il
grande pubblico sul territorio e rinforzare i rapporti all’interno della filiera.
METODI possibili
- Supporto all’organizzazione di eventi a portata regionale (es.
Biodomenica di Genova, Festival del Biologico e delle Buone Energie di
Varese Ligure);
- promozione supporto e sviluppo di iniziative di filiera corta legate ai
mercatini dei produttori e a Liguria Gourmet;
- predisposizione e diffusione di materiale informativo;
- attività di sensibilizzazione dei produttori .
PARTNER
Distretto del biologico Val di Vara.
Associazioni Biologiche
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TURISMO VERDE

Promozione di
agriturismo,
ittiturismo,
pescaturismo e
fattorie didattiche
Importante la
collaborazione con il
settore turismo

OBIETTIVO promozione del territorio e dei prodotti correlati.
METODI possibili
- “Fattorie didattiche aperte” (settembre, da valutare la opportunità di
trasformarlo in un appuntamento periodico stagionale).
- workshop ed educational per promuovere contatti tra gli agriturismi
liguri con tour operator e media;
- seminari e incontri tra fattorie didattiche e il mondo scolastico
(insegnanti) (nel 2016 prog. Fattorie e museo)
- azioni di educazione e comunicazione alimentare rivolte al mondo
scolastico;
- azioni specifiche di valorizzazione e supporto (es. evento promozionale
agriturismi, guide, depliants, dimostrazioni, campagne informative, etc.);
- Petalo/Veryliguria
PARTNER
Sistema camerale
organizzazioni di categoria;
direzione scolastica regionale

AZIONI PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA (obiettivi ed azioni da individuare di concerto con
il settore Politiche Agricole/Pesca)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1340
PSR 2014-2020 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità,
entità e durata per ciascuna violazione riferiti alle misure 4.1 e 4.4, ai sensi dell’art. 20 e dell’allegato
6 del DM 3536 del 8/02/2016.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione
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di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria con la quale il Consiglio
della Regione Liguria prende atto della stesura definitiva del PSR;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1545 del 29/12/2015 Definizione delle procedure per la gestione
e il controllo del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 e delle linee guida per la chiusura del
programma operativo del Fondo europeo per la pesca (FEP) Italia 2007-2013 per la Liguria;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Viste in particolare le seguenti disposizioni del regolamento n. 640/2014:
1. art. 35 paragrafo 1: “Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i
criteri di ammissibilità”;
2. art. 35 paragrafo 2: “il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se
non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal Programma di sviluppo rurale oppure,
se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione
nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale”.
Specificato a questo riguardo che:
· i criteri di ammissibilità di cui al precedente punto 1. sono individuati da ciascun bando e devono
essere rispettati per ottenere e mantenere il sostegno, sia in domanda di sostegno, sia in domanda
di pagamento, sia per tutta la durata dell’impegno. Se il sostegno è rifiutato in fase istruttoria di
concessione dello stesso, l’importo richiesto viene ridotto o non concesso affatto; se il contributo è
già stato concesso si procederà con la sua revoca; se il sostegno è già stato pagato si procederà al suo
recupero;
· Gli impegni e altri obblighi, di cui al precedente punto 2., sono azioni che il beneficiario si impegna
a svolgere per ottenere il sostegno e per un determinato periodo di tempo, una volta percepito il
contributo. Il sostegno erogato è revocato in parte o del tutto laddove gli impegni e gli obblighi non
sono rispettati;
Considerato che, a seguito dell’inadempimento degli impegni e altri obblighi, per decidere il tasso di
rifiuto o revoca del sostegno si tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione
dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno, come previsto dall’art. 35, paragrafo 3 e
seguenti del citato Reg. UE 640/2014;
Visto il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
Visto in particolare l’articolo 20 comma 1 del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale “Fatta salva
l’applicazione dell’art. 63 del regolamento (UE) 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai
quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure connesse ad investimenti nell’ambito dello
sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una
riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per
la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati”;
Visto altresì l’articolo 23 del citato DM, il quale dispone tra l’altro che le Autorità di gestione, sentito
l’Organismo pagatore, individuino con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferite alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle
misure /sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
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b) i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’articolo 20 e dell’allegato 6;
Visto l’allegato 6 al suddetto DM il quale stabilisce tra l’altro che:
- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il
livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata e, una volta quantificati i
tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio tra gravità, entità e durata,
fino ad arrivare ad un unico punteggio..
- ai sensi dell’articolo 20 comma 2, le Regioni.. o l’autorità di gestione possono individuare altre
percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da
definire (medio e alto):
Punteggio

Percentuale di
riduzione

1,00 <= x < 3,00

3%

3,00 <= x < 4,00

x%

x => 4,00

y%

Ritenuto di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto
e consentito dal DM 3536 del 8.02.2016, secondo le modalità di cui all’Allegato 6, in modo da stabilire
nell’applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all’entità,
gravità e durata dell’infrazione, come segue:
Punteggio

Percentuale di
riduzione

1,00 <= x < 3,00

3%

3,00 <= x < 4,00

25%

x => 4,00

50%

Considerato che, nel caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto quelle di cui all’articolo
63 del Reg. (UE) n. 809/14, riferito all’ammissibilità delle spese in domanda di pagamento, quindi le
riduzioni previste dall’articolo 20 del DM in argomento, riferito al mancato rispetto degli impegni previsti
dalle norme pertinenti;
Ritenuto altresì che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 del citato Reg. (UE) n. 809/14 e dell’articolo
20 del DM 3536/16, si debba intendere quanto segue:
· l’articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/14 si riferisce all’ammissibilità delle spese in domanda di 		
pagamento;
· l’articolo 20 del DM si riferisce al mancato rispetto degli impegni previsti dalle norme pertinenti;
Ritenuto che, ai fini del presente provvedimento, laddove il documento allegato prevede l’applicazione
delle riduzioni a livello di operazione, si intende per “operazione” il complesso degli interventi contenuti
in una medesima domanda di pagamento, mentre l’intervento consiste nella componente elementare
dell’operazione, composto da opere o acquisti;
Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto disposto dal DM;
Ritenuto altresì di procedere per gruppi di misure analoghe dal punto di vista degli impegni, e quindi di
trattare nel presente provvedimento la misura 4.1 relativa al “Supporto agli investimenti nelle aziende
agricole”, e la misura 4.4 “Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
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obiettivi agro-climatico-ambientali”;
Sentita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR
Liguria;
Ritenuto di individuare nel documento allegato le fattispecie di violazione di impegni riferiti alle
operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione
ai sensi dell’articolo 20 e dell’allegato 6 del medesimo decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo dell’entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
1) Di individuare, come meglio precisato in premessa, le fattispecie di violazione di impegni riferiti alle
operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione
ai sensi dell’articolo 20 e dell’allegato 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale”, relativamente alle misure 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” e
4.4 “Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali” del Programma regionale di Sviluppo Rurale, come risultano dai documenti allegati che
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di individuare le percentuali di riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti
ammessi o delle domande ammesse, per tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, ai
sensi dell’articolo 20 comma 2 e dell’allegato 6 del citato decreto ministeriale 3536 del 8.02.2016, come
segue:
Punteggio

Percentuale di
riduzione

1,00 <= x < 3,00

3%

3,00 <= x < 4,00

25%

x => 4,00

50%

3) Di disporre la pubblicazione per esteso del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4) Di stabilire che, per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, vigono le norme regionali,
statali ed europee, in quanto applicabili;
5) Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120
giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)

Misura

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

Sottomisura

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

esclusione

decadenza totale

4.1

X

X

Operazione

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

X

4.1.2a

Supporto agli investimenti
nelle aziende agricole

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Programma Sviluppo
LIGURIA
Rurale 2014-2020

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

X

Intervento

Sottomisura - Operazione

4 – INVESTIMENTI IN
Supporto agli investimenti
IMMOBILIZZAZIONI
Sottomisura
4.1
Operazione
4.1.2a
nelle aziende agricole
MATERIALI
Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di sostegno, consentire l’accesso degli
incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal
sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato.

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016 X
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA Misura
Rurale 2014-2020

Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, riferiti alla misura 4.1.
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Misura

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Sottomisura

4.1

Operazione

4.1.2a

Supporto agli investimenti
nelle aziende agricole

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

esclusione

decadenza totale

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

Intervento

Sottomisura - Operazione

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

X

X

X

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di sostegno, mettere a disposizione della
Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata, tutta la documentazione necessaria a svolgere le
attività di controllo, monitoraggio e valutazione, anche in caso sia detenuta da terzi, a pena di decadenza
dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato.

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016 X
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA
Rurale 2014-2020

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto

Medio (3)

Sempre medio

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

X

X

X

Sempre basso

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine
Alto (5)
previsto
Art. 35.5 Reg. UE
Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
640/2014
integralmente.
Allegato 6 DM
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
8.02.2016
NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previsto, applicazione della penalità massima oltre all’applicazione delle griglie riferite alla violazione dell’art. 71
lettera C) Reg. UE 1303/13, ove ne ricorrano le condizioni.

Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

esclusione

decadenza totale

X Intervento

Sottomisura - Operazione

4 – INVESTIMENTI IN
Supporto agli investimenti
IMMOBILIZZAZIONI
Sottomisura
4.1
Operazione
4.1.2a
nelle aziende agricole
MATERIALI
Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l’atto, la
cessione totale o parziale dell’oggetto dell’investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del
vincolo di destinazione d’uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione
d’uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l’atto di concessione, attraverso il passaggio ad un
soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA Misura
Rurale 2014-2020
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

esclusione

X

Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine
previsto

Alto (5)

Sempre basso

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)
X

X

Sempre basso

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
integralmente.

Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine
previsto

Medio (3)

(1) GRAVITÀ’

Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto

Art. 35.5 Reg. UE
640/2014
Allegato 6 DM
8.02.2016

campo di
applicazione

coltura

Intervento
decadenza totale

gruppo di coltura

Sottomisura - Operazione

Documentale e visivo in azienda

X

X

4 – INVESTIMENTI IN
Supporto agli investimenti
IMMOBILIZZAZIONI
Sottomisura
4.1
Operazione
4.1.2a
nelle aziende agricole
MATERIALI
I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il
suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014).

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA Misura
Rurale 2014-2020
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Sottomisura

4.1

Operazione

4.1.2a

Supporto agli investimenti
nelle aziende agricole

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

esclusione

decadenza totale

X Intervento

Sottomisura - Operazione

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

X

X

X

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.)

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Basso (1)

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione
collegate al sito web ad uso professionale

Azioni informative durante l’attuazione
Adeguamento dell’informativa
dell’operazione collegate al sito web ad uso
entro 15 giorni dall’invito a
professionale
provvedere
Poster e pannelli temporanei non conformi o
Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di assenti - Dimensioni delle informazioni e Visibilità Adeguamento dell’informativa
– Provvisori in istruttoria.
Medio (3)
un sostegno pubblico compreso tra € 50.000,00 ed
entro 30 giorni dall’invito a
Targhe e cartelloni permanenti non conformi o
provvedere
€ 500.000,00
assenti. Dimensioni delle informazioni e Visibilità –
Controlli a collaudo e post pagamento.
Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI Adeguamento dell’informativa
Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di
Alto (5)
Dimensioni delle informazioni e Visibilità –
oltre 30 giorni dall’invito a
un sostegno pubblico superiore ad € 500.000,00.
Controlli a collaudo e post pagamento.
provvedere.
Art. 35.5 Reg. UE
Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto, il sostegno è revocato
640/2014
integralmente.
Allegato 6 DM
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
8.02.2016

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA Misura
Rurale 2014-2020
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Misura

Sottomisura

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)
X

X

X

Operazione

campo di
applicazione

4.1

Supporto agli investimenti
nelle aziende agricole

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

4.1.2a

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle
Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto
economie
delle economie
Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle
Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto
Sempre medio
economie
delle economie
Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle
Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto
economie.
delle economie.
Qualora si accerti che il Piano aziendale di Sviluppo (PAS) non è stato attuato correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del
50%, il sostegno è revocato integralmente.
Se il PAS è stato realizzato correttamente, in termini economici e di obiettivi, ma si è speso meno (economie), non si applicano
penalità.
Per realizzare correttamente il PAS bisogna: - avere migliorato l’efficienza aziendale dal punto di vista economico e/o ambientale
secondo le previsioni; - avere mantenuto il requisito della sostenibilità finanziaria degli investimenti; - avere consentito il
raggiungimento della soglia minima di Produzione Standard prevista; - aver garantito il mantenimento dei punteggi attribuiti in fase
di istruttoria.
Sono fatte salve le modifiche o variazioni al PAS preventivamente comunicate, entro quattro mesi dalla data di conclusione
dello stesso PAS, e autorizzate dall’Ente concessore.

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

esclusione

decadenza totale

X Intervento

Sottomisura - Operazione

Corretta attuazione degli investimenti concessi.

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Allegato 6 DM
8.02.2016

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA
Rurale 2014-2020
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Misura

Sottomisura

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

Operazione

4.1.2a

Supporto agli investimenti
nelle aziende agricole

Modifiche sostanziali effettuate da cinque a otto anni (5<x<=8) dal
pagamento finale

Modifiche sostanziali effettuate entro cinque anni (x<=5) dal
pagamento finale

Medio

Alto

Sempre alto

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione
X

X

X

Sempre alto

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

Per pagamento finale si intende il pagamento dell’ultima rata del sostegno relativo al singolo intervento finanziato.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
integralmente.

Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal
pagamento finale

Basso

Documentale e visivo in azienda

X

esclusione

decadenza totale

X Intervento

Sottomisura - Operazione

(1) GRAVITÀ’

Art. 35.5 Reg. UE
640/2014
Allegato 6 DM
8.02.2016

4.1

Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi del
capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di immobili, trattrici e motoagricole.

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
Rurale
2014LIGURIA
2020
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Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal
pagamento finale

Modifiche sostanziali effettuate entro tre anni (x<=3 anni) dal
pagamento finale

Medio

Alto

Sempre alto

(2) ENTITA’

Sempre alto

(3) DURATA

Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, riferiti alla misura 4.4.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
integralmente.

Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5)
dal pagamento finale

Basso

Art. 35.5 Reg. UE
640/2014
Allegato 6 DM
8.02.2016

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

Misura

4 – INVESTIMENTI IN
Supporto agli investimenti
IMMOBILIZZAZIONI
Sottomisura
4.1
Operazione
4.1.2a
nelle aziende agricole
MATERIALI
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi del
Descrizione impegno
capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili, trattrici e
motoagricole.
Livello di disaggregazione dell’impegno
gruppo di coltura
Sottomisura - Operazione
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
X Intervento
coltura
(barrare solo una delle caselle)
(100%) tutte le domande (controllo
X
amministrativo)
decadenza totale
campo di
Tipologia di penalità
X
applicazione
(5%) solo campione (controllo in loco)
esclusione
(barrare solo una delle caselle)
(è possibile
riduzione graduale
X
X (1%) campione Controllo ex post
barrare tutte le
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)
caselle)

Programma Sviluppo
Rurale
2014LIGURIA
2020
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Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
integralmente.

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

esclusione

decadenza totale

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

Intervento

Sottomisura - Operazione

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

(3) DURATA

X (1%) campione Controllo ex post

X

X

Supporto agli investimenti
non produttivi connessi
Sottomisura
Operazione
all’adempimento degli
4.4
obiettivi agro-climaticoambientali.
Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di sostegno, consentire l’accesso degli
incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal
sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato.

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016 X
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA Misura
Rurale 2014-2020

Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, riferiti alla misura 4.4.

Art. 35.5 Reg. UE
640/2014
Allegato 6 DM
8.02.2016

pagamento finale
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Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Supporto agli investimenti
non produttivi connessi
Misura
Sottomisura
Operazione
all’adempimento degli
4.4
obiettivi agro-climaticoambientali.
Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di sostegno, mettere a disposizione della
Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata, tutta la documentazione necessaria a svolgere le
Descrizione impegno
attività di controllo, monitoraggio e valutazione, anche in caso sia detenuta da terzi, a pena di decadenza
dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato.
Livello di disaggregazione dell’impegno
Sottomisura - Operazione
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016 X Intervento
(barrare solo una delle caselle)
(100%) tutte le domande (controllo
X
campo di
amministrativo)
X decadenza totale
applicazione
Tipologia di penalità
X (5%) solo campione (controllo in loco)
esclusione
(è possibile
(barrare solo una delle caselle)
barrare tutte le
riduzione graduale
X (1%) campione Controllo ex post
caselle)
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

Programma Sviluppo
LIGURIA
Rurale 2014-2020

Anno 48 - N. 5
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
Parte II 01.02.2017 - pag. 158

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

esclusione

decadenza totale

Intervento

Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto

Medio (3)

Sempre medio

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

X

X

X

Sempre basso

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

coltura

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previsto, revoca totale del contributo erogato.

Alto (5)

Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine
previsto
Art. 35.5 Reg. UE
Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
640/2014
integralmente.
Allegato 6 DM
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
8.02.2016

Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

X

Sottomisura - Operazione

gruppo di coltura

Supporto agli investimenti
non produttivi connessi
Sottomisura
all’adempimento degli
Operazione
4.4
obiettivi agro-climaticoambientali.
Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l’atto, la
cessione totale o parziale dell’oggetto dell’investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del
vincolo di destinazione d’uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione
d’uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l’atto di concessione, attraverso il passaggio ad un
soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.
4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA Misura
Rurale 2014-2020
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

esclusione

decadenza totale

Intervento

Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine
previsto

Alto (5)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

Sempre basso

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

X (5%) solo campione (controllo in loco)

X

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
integralmente.

Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine
previsto

Medio (3)

Sempre basso

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

coltura

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Art. 35.5 Reg. UE
640/2014
Allegato 6 DM
8.02.2016

Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

X

Sottomisura - Operazione

gruppo di coltura

Supporto agli investimenti
non produttivi connessi
Sottomisura
Operazione
all’adempimento degli
4.4
obiettivi agro-climaticoambientali.
I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il
suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014).
4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Basso(1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
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Rurale 2014-2020
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Sottomisura
4.4

Operazione

Supporto agli investimenti
non produttivi connessi
all’adempimento degli
obiettivi agro-climaticoambientali.

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

esclusione

decadenza totale

Intervento

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

X

Sottomisura - Operazione

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

(3) DURATA

X (1%) campione Controllo ex post

X (5%) solo campione (controllo in loco)

X

coltura

gruppo di coltura

Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi del
capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di beni immobili e muri a secco.

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Basso(1)

Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni
(8<x<=10) dalla data di accertamento dell’avvenuta
esecuzione degli investimenti
Modifiche sostanziali effettuate da cinque a otto anni
Medio (3)
(5<x<=8) dalla data di accertamento dell’avvenuta
esecuzione degli investimenti
Modifiche sostanziali effettuate entro cinque anni (x<=5)
Alto (5)
dalla data di accertamento dell’avvenuta esecuzione degli
Sempre alto
Sempre alto
investimenti
Art. 35.5 Reg. UE
Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
640/2014
integralmente.
Allegato 6 DM
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
8.02.2016
Per il ripristino dei muri a secco, il vincolo di destinazione d’uso si considera assolto quando il muro è conservato in buono
DGR 666 del 15.07.2016 stato di manutenzione e il terreno sovrastante al tratto di muro interessato dall’intervento continua ad essere un terreno
agricolo effettivamente coltivato.

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
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Sottomisura
4.4

Operazione

Supporto agli investimenti
non produttivi connessi
all’adempimento degli
obiettivi agro-climaticoambientali.

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

esclusione

decadenza totale

Intervento

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in azienda

X

X

Sottomisura - Operazione

(2) ENTITA’

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

campo di
applicazione

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

X (5%) solo campione (controllo in loco)

X

coltura

gruppo di coltura

Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi del
capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti.

4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Basso(1)

Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni
(4<x<=5) dalla data di accertamento dell’avvenuta
esecuzione degli investimenti
Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni
Medio (3)
(3<x<=4) dalla data di accertamento dell’avvenuta
esecuzione degli investimenti
Modifiche sostanziali effettuate entro tre anni (x<=3 anni)
Alto (5)
dalla data di accertamento dell’avvenuta esecuzione degli
Sempre alto
Sempre alto
investimenti
Art. 35.5 Reg. UE
Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovvero gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato
640/2014
integralmente.
Allegato 6 DM
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
8.02.2016

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma Sviluppo
LIGURIA Misura
Rurale 2014-2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1342
POR FESR Liguria 2014-2020 - Assegnazione risorse e designazione Organismo Intermedio ai
sensi dell’art. 123 c. 6 Reg 1303/2013 (Spesa € 10.000.000,00).
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
- di designare FI.L.S.E. S.p.A. quale Organismo Intermedio ai sensi dell’articolo 123 comma
6 del Reg. (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti, relativi all’attuazione
delle azioni 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e
sulle imprese”, 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” e 3.7.1 “Sostegno
all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili
e beni pubblici” del POR FESR 2014/2020, indicati nello schema di accordo allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- di approvare, ai sensi dell’articolo 123 comma 6 seconda parte del Reg. (UE) 1303/2013, lo schema
di Accordo tra l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e FI.L.S.E. SPA, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al Dirigente pro tempore del
Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello
stesso;
- di provvedere, attraverso successive specifiche convenzioni tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A.,
alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative delle singole misure
attivate e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- di assegnare le seguenti dotazioni finanziarie alle azioni dell’OT3 del POR FESR 2014-2020:
- Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e
sulle imprese” – dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00;
- Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” – dotazione
finanziaria di euro 3.000.000,00;
- Azione 3.7.1 “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici” - dotazione finanziaria di euro 4.000.000,00;
- di autorizzare la spesa in favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via
Peschiera 16, per complessivi € 10.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 quale dotazione dell’Azione
3.2.1, € 3.000.000,00 quale dotazione dell’Azione 3.5.1 ed € 4.000.000,00 quale dotazione dell’Azione
3.7.1 del POR FESR 2014-2020;
- di impegnare la somma complessiva di € 10.000.000,00 ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118
e ss.mm.ii., a favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16,
sui capitoli di Bilancio 2016/2018 con imputazione esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016) come di
seguito indicato:
- Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e
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sulle imprese”:
Anno

Progr.

2016

1

2016
2016
-

Importo

Capitolo

Beneficiario

Scadenza

1.500.000,00

9448

FILSE SPA

31/12/2016

2

1.170.000,00

9449

FILSE SPA

31/12/2016

3

330.000,00

9450

FILSE SPA

31/12/2016

Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza”:
Anno

Progr.

2016

1

2016
2016
-

Importo

Capitolo

Beneficiario

Scadenza

1.500.000,00

9448

FILSE SPA

31/12/2016

2

1.170.000,00

9449

FILSE SPA

31/12/2016

3

330.000,00

9450

FILSE SPA

31/12/2016

Azione 3.7.1 “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici”:

Anno

Progr.

2016

1

2016
2016

Importo

Capitolo

Beneficiario

Scadenza

2.000.000,00

9448

FILSE SPA

31/12/2016

2

1.560.000,00

9449

FILSE SPA

31/12/2016

3

440.000,00

9450

FILSE SPA

31/12/2016

- di accertare ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 le somme come sopra impegnate a titolo di
contributo comunitario e statale sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio 2016/2018, con
imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016), come da piano finanziario sotto indicato a
carico del Ministero Economia e Finanze (CF 80415740580):
Azione 3.2.1:
Anno

Progr.

2016

1

2016

2

Importo

Accertato

Debitore

Scadenza

1.500.000,00

1933

Ministero Economia e Finanze

31/12/2016

1.170.000,00

1934

Ministero Economia e Finanze

31/12/2016

Accertato

Debitore

Scadenza

Azione 3.5.1:
Anno

Progr.

Importo

2016

1

1.500.000,00

1933

Ministero Economia e Finanze

31/12/2016

2016

2

1.170.000,00

1934

Ministero Economia e Finanze

31/12/2016
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Azione 3.7.1:
Anno

Progr.

2016

1

2016

2

Importo

Accertato

Debitore

Scadenza

2.000.000,00

1933

Ministero Economia e Finanze

31/12/2016

1.560.000,00

1934

Ministero Economia e Finanze

31/12/2016

- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art.
57 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;
- avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti
il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della
Repubblica 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione
o pubblicazione dello stesso;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, sul BURL della seguente deliberazione .
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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SCHEMA DI ACCORDO
Per l’assegnazione delle funzioni di Organismo intermedio relative a determinate misure
nell’ambito delle azioni 3.2.1, 3.5.1 e 3.7.1 del Programma Operativo “POR Liguria FESR, ai
sensi dell’articolo 123, comma 6 DEL Reg. (UE) n. 1303/2013
L’anno 2016______________ del mese _____________ in Genova
TRA
La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione,
rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, nato a…………………,il…………………………, Dirigente protempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliato per la carica in via
Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 6/5/2016;
E
La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito
denominata FI.L.S.E., rappresentata da …………………….………………………………………………….,
nato a ………………….. il …….., in qualità di ………………………………………………………., , domiciliato
per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del………………………………..;
VISTI:
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014 -2020 e, in particolare, il Regolamento
(UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014 – 2020 e, in particolare, il
Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, il Regolamento (UE)n. 821/2014
della Commissione del 28 luglio 2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22
settembre 2014 e il Regolamento (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015;
- l’Accordo di partenariato con l’Italia 2014 -2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione
di esecuzione della Commissione Europea C ( 2014) 8021 del 29.10.2014;
- il “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Liguria in Italia, adottato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 927 del 12.2.2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2015 n. 78 “Programmazione dei Fondi strutturali
di Investimento Europei (SIE) per il periodo 2014-2020. Designazione delle Autorità di gestione,
Autorità di certificazione e Autorità di audit” che individua come Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020 il Dirigente del Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo, designazione
che si intenderà perfezionata a seguito di esito positivo del parere dell’Autorità di Audit come previsto
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dalla procedura indicata dall’articolo 124 comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013;
Premesso che

-

-

-

-

-

l’articolo 123 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che “Lo Stato membro può designare uno
o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di
certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di
certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.”;
il medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013 all’art. 2, comma 18, definisce come organismo
intermedio (di seguito OI) “qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa
nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”;
la Regione , con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 1973, ha costituito la società Finanziaria Ligure
per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., quale strumento di attuazione della programmazione
economica regionale, che può concorrere all’attuazione in sede regionale delle normative comunitarie
e nazionali di sostegno all’economia e svolge, tra le altre, attività finalizzate alla gestione, su incarico
conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti
con legge statale o regionale o derivanti dall’applicazione di programmi dell’Unione Europea e
finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;
la Regione, nell’esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, si avvale di FI.L.S.E. quale organismo
societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione
dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello dell’ ”in house providing” con le modalità
stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 9.10.2008;
la Giunta regionale, con medesimo provvedimento, ha proceduto, contestualmente all’approvazione
dello schema del presente accordo tra l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e FI.L.S.E. SPA,
alla designazione di FI.L.S.E. SPA quale Organismo Intermedio ai sensi dell’articolo 123 comma 6 del
Reg. (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti, relativi all’attuazione delle misure
nell’ambito delle azioni 3.2.1, 3.5.1 e 3.7.1 del POR FESR 2014/2020 indicati nello stesso accordo;
Ritenuto, pertanto,

di delegare a FI.L.S.E. determinati compiti dell’Autorità di gestione, per le attività relative alle operazioni
inerenti alle linee “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive,
finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”
nell’ambito dell’Azione 3.2.1 AP, “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” nell’ambito
dell’Azione 3.5.1 AP e “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici” nell’ambito dell’Azione 3.7.1 AP;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Art. 1
Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Oggetto
Con il presente accordo vengono disciplinati i rapporti giuridici tra il Settore Competitività della Regione
Liguria, in qualità di Autorità di gestione del POR FESR 2014 – 2020 (di seguito AdG) e FI.L.S.E. in
qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi
alle operazioni inerenti alle linee “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e
sulle imprese” nell’ambito dell’Azione 3.2.1 AP, “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza”
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nell’ambito dell’Azione 3.5.1 AP e “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici” nell’ambito dell’Azione 3.7.1 AP del POR
FESR 2014 – 2020.
Il presente Accordo costituisce, per le misure sopra richiamate, l’atto di assegnazione all’OI, ai sensi
dell’articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di alcune funzioni dell’AdG, come
esplicitate al successivo articolo 5.
ART 3
Obblighi e responsabilità connesse alla delega
L’AdG, in quanto responsabile dell’attuazione del Programma Operativo, assicura la supervisione e il
controllo della corretta attuazione delle funzioni assegnate.
L’OI si impegna a trasmettere all’AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare
l’attuazione delle funzioni assegnate.
Art. 4
Compiti dell’Autorità di gestione
L’Autorità di gestione è responsabile della gestione del Programma operativo conformemente al principio
della sana gestione finanziaria.
Per quanto concerne la gestione del programma operativo, ed in particolare con riferimento alle azioni
oggetto del presente accordo, l’AdG:
a) assiste il comitato di sorveglianza e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei
suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento
degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati
forniti dall’OI;
b) elabora le informazioni fornite dall’OI ai fini della presentazione alla Commissione delle relazioni di
attuazione annuali e finali di cui all’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
c) rende disponibili all’OI informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti e l’attuazione delle
operazioni;
d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna
operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit,
compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
e) trasmette per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di
spesa e i dati finanziari delle singole operazioni sulla base dei dati trasmessi dall’ OI;
f) attua, per quanto di propria competenza, la strategia di comunicazione del Programma approvata in
data 5 agosto 2015 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, e adempie, per quanto
di propria competenza, agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui all’articolo 115 e
all’allegato XII del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l’AdG, svolge compiti di programmazione,
coordinamento e indirizzo delle attività di selezione, valutazione e gestione amministrativa delle misure
affidate ed in particolare elabora le disposizioni per l’accesso alle agevolazioni e i criteri di selezione
adeguati, ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1303/2013 e definisce le corrispondenti
risorse finanziarie da assegnare;
Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l’AdG:
a) fornisce all’OI le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso
presso l’AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;
b) si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all’articolo 6 della
presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate;
c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla
base degli elementi informativi forniti dall’OI;
d) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all’articolo 59, paragrafo
5, lettere a) e b), del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
e) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria
in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
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adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di
evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
.
Art. 5
Compiti dell’organismo intermedio
L’OI è responsabile della gestione degli interventi di cui all’articolo 2, secondo quanto indicato ai successivi
commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie
strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati, sulla
base delle indicazioni contenute nel sistema di gestione e controllo, in conformità con i Regolamenti
comunitari e con la pertinente normativa nazionale e regionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti
nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa.
Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l’OI:
a) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall’AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza
del POR;
b) contribuisce all’elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all’articolo 50 del
Regolamento (UE) 1303/2013, inviando all’AdG i dati e gli elementi di propria competenza, nei
termini indicati nelle specifiche convenzioni che regolano puntualmente i rapporti per l’espletamento
delle procedure afferenti alle disposizioni attuative delle singole misure attivate e la gestione delle
corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
c) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all’attuazione delle operazioni;
d) utilizza il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall’Autorità
di Gestione, ai sensi dell’articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli
audit, verificandone la corretta implementazione;
e) trasmette per via elettronica all’AdG, nei termini con essa concordati, salvo diverse indicazioni di
quest’ultima, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole
operazioni;
f) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità
previsti all’articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
g) collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di promozione, informazione
e pubblicità del POR FESR, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e
pubblicità;
h) assicura l’attività di informazione alle imprese.
Per quanto concerne la selezione e l’attuazione delle operazioni, l’OI:
a) svolge, in applicazione delle disposizioni attuative elaborate dall’AdG e nel rispetto delle procedure
e dei criteri di selezione approvati, l’attività di gestione del procedimento di selezione delle proposte
progettuali e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai beneficiari, articolati nelle
seguenti attività:
- riceve e provvede all’istruttoria delle domande di intervento pervenute e decide la concessione
delle agevolazioni;
- comunica ai soggetti proponenti i provvedimenti finali in esito all’istruttoria;
Nell’ambito delle attività di cui sopra:
- garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo
interessato, siano coerenti con i criteri di selezione approvati, rispettino le condizioni previste
dalle disposizioni attuative per l’accesso alle agevolazioni e possano essere attribuite alle categorie
di operazione previste nel POR;
- fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna
operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito
dell’operazione, il piano finanziario e il termine per l’esecuzione;
- accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa;
- si accerta che, ove l’operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di
finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l’operazione;
- verifica che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano
parte di un’operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero
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a norma dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di
un’attività produttiva al di fuori dell’area interessata dal Programma.
Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo delle attività delegate, l’OI:
a) provvede agli adempimenti di competenza inerenti al monitoraggio dei flussi di spesa e degli
indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni finanziate e all’alimentazione periodica del
sistema di monitoraggio regionale e alla certificazione periodica alle competenti strutture dell’AdG
e dell’Autorità di Certificazione, tramite l’AdG, delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari
delle operazioni;
b) effettua i controlli di I livello, attraverso verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di
agevolazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa e attraverso verifiche in
loco, secondo le modalità individuate nel manuale dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO).
In particolare, le verifiche di cui sopra, finalizzate alla certificazione delle spese ammissibili alla
Commissione europea, sono mirate ad accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati
forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al
diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione;
c) effettua i pagamenti delle agevolazioni ai soggetti beneficiari secondo le modalità contenute nelle
disposizioni attuative delle misure, assicurando il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti
ai beneficiari a norma dell’art. 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
d) svolge attività di gestione dei procedimenti di revoca, decadenza, rideterminazione ecc. e di recupero
delle somme indebitamente percepite dai beneficiari;
e) collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di valutazione in itinere ed ex
post degli interventi finanziati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità
per colloqui e/o interviste, ecc;
f) definisce modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo
svolgimento codificato di procedure di selezione, gestione e controllo delle operazioni, conformemente
al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il
sostegno dell’operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’AdG;
g) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
h) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di
evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
i) assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto
da conservare, una pista di controllo adeguata ai sensi dell’articolo 72, lettera g), del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 nel rispetto di quanto espressamente previsto dall’art. 25 del Regolamento delegato
(UE) n. 480/2014 e sulla base di quanto indicato dall’AdG;
j) comunica all’AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di
propria competenza;
k) su richiesta dell’AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione
di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del
Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
l) fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento
dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, in particolare
all’Autorità di gestione, all’Autorità di audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte
dei conti europea;
m) collabora, per quanto di propria competenza, all’assolvimento di ogni altro onere ed adempimento
previsto a carico dell’AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente
accordo.
Art. 6
Risorse attribuite
Per l’attuazione degli interventi sopra richiamati sono attribuite all’OI le corrispondenti risorse finanziarie
del POR assegnate, per ciascuna misura, con specifici provvedimenti regionali.
I rapporti tra l’AdG e l’OI per la gestione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna misura sono
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regolati attraverso specifiche convenzioni
Art. 7
Riserva di efficacia dell’attuazione
Al fine di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del Programma ai sensi dell’art. 136 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell’attuazione
di cui di cui all’art. 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, l’OI, per quanto di propria competenza, è tenuto
a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Programma.
Art. 8
Modifiche e durata della Convenzione
La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi,
fino al 30/06/2024, ovvero fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali alla presente Convenzione sono apportate con atto
scritto a firma dell’AdG e dell’OI.
Genova,
Settore Competitività
Autorità di gestione del POR FESR

FI.L.S.E. S.p.A.

Dott.ssa Donato Gloria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1343
Approvazione schema di convenzione con FILSE Spa per la gestione delle risorse finanziarie
destinate al sostegno della rete distributiva nei Comuni non costieri di cui al Titolo VII bis della
l.r. 3/2008 e smi. Impegno di spesa € 141.567,58.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
-

di approvare, per quanto in premessa specificato, lo schema di convenzione tra la Regione Liguria
e la FI.L.S.E. Spa per la regolamentazione dei rapporti di cui all’articolo 5 della L.r. 3/2008 e smi,
contenuto nell’Allegato A che costituisce parte integrante e necessaria della presente deliberazione;

-

di dare mandato all’Assessore Edoardo Rixi di sottoscrivere la precitata convenzione in nome e per
conto della Regione Liguria;

-

di autorizzare la spesa di € 141.567,58 a favore di FILSE spa (C.F. 00616030102) con sede in Genova
Via Peschiera 16, corrispondente all’importo della somma stanziata sul capitolo 8233 “Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti a valere sul Fondo per il sostegno alle piccole
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imprese commerciali per il miglioramento della rete distributiva” del Bilancio di previsione 20162018 ne destinata al Fondo citato in premessa della L.R. 3/2008 e s.m.i.;
-

di impegnare ai sensi dell’articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 la somma di
€141.567,58 a favore di FILSE spa (C.F. 00616030102) con sede in Genova Via Peschiera 16, nella
qualità di soggetto gestore del Fondo di cui sopra, sul capitolo 8233 del Bilancio di previsione 20162018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);
Anno

Progr.

2016

1

Importo
141.567,58

Capitolo

Beneficiario

Scadenza

8233

FILSE SPA

31/12/2016

-

di rinviare la liquidazione ai sensi dell’art. 57 del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i;

-

di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale web della Regione Liguria e, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Liguria
entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data
di notifica del presente atto o dalla comunicazione dello stesso.
IL Segretario
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1344
Implementazione del II stralcio del piano annuale degli interventi per l’artigianato anno 2016
- approvazione invito presentazione progetti azione 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;
VISTO l’art. 46 della l.r. 3/2003 che disciplina le attività dei centri di assistenza alle imprese artigiane in
particolare il comma 6) ove viene stabilito che la Regione può avvalersi dei Centri di Assistenza allo scopo
di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese artigiane;
VISTA la deliberazione n 10 in data 29 marzo 2016 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
Programma Triennale degli interventi in materia di artigianato per gli anni 2015-2017;
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DATO ATTO dei provvedimenti della Giunta Regionale relativi al Piano annuale 2016 degli interventi per
l’artigianato:
· n° 383 del 29 aprile 2016 approvazione del primo stralcio Azione 1.1 “Credito Agevolato”;
· n. 795/2016 del 5 agosto 2016 approvazione del secondo stralcio Azione 3.1 “Progetti di servizi alle
imprese a regia regionale”;
· n.1119 del 1 dicembre 2016 di approvazione del terzo stralcio Azione 3.2 “Sostenere le imprese in
difficoltà”;
CONSIDERATO che in particolare il Programma Triennale degli interventi in materia di artigianato
per gli anni 2015-2017 prevede, nell’Asse 3 - Azioni di Sistema, l’azione 3.1 “ Realizzare iniziative di
promozione e sviluppo dell’artigianato anche mediante l’organizzazione della domanda e dell’offerta
di servizi all’impresa e anche volte all’aggregazione tra imprese così come previsto dalla L.R. 1/2012”
individuando come strumenti i Centri di Assistenza;
CONSIDERATO che, in particolare, con DGR 795/2016 è stato approvato un invito a presentare progetti
a valere sulla Azione 3.1 relativamente alle seguenti tematiche:
• 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.
• attuazione di misure rivolte alla promozione dell’occupazione all’interno delle imprese artigiane e
mediante forme di auto imprenditoria, con particolare attenzione ai giovani.
• sicurezza e igiene nell’ambiente di lavoro e tutela ambientale.
• accompagnamento alla gestione dei finanziamenti per l’ottimizzazione dei benefici sull’impresa.
RITENUTO necessario, in considerazione dell’andamento delle domande a valere sulle azioni di credito
agevolato e delle difficolta che le imprese incontrano nell’espletamento degli adempimenti burocratici, di
prevedere ulteriori progetti a valere sull’Azione 3.1 relativamente alle seguenti tematiche :
· sostenere la più capillare conoscenza delle misure per favorire l’accesso al credito delle imprese
artigiane liguri emanate dalla regione quali la concessione di un contributo in conto capitale ad
integrazione del contributo in conto interessi e di riduzione del costo della garanzia. L’intervento
strutturato dai Centri di Assistenza dovrà garantire un’adeguata attività informativa da effettuare,
anche attraverso incontri sul territorio, per le aziende liguri dell’entroterra e potenzialmente in grado
di ottenere il marchio artigiani in Liguria e l’assistenza per il conseguente iter amministrativo in
collaborazione con il Gestore del Credito Agevolato – Artigiancassa S.p.A.
· perseguire la semplificazione mediante azioni tese ad agevolare le imprese nello svolgimento degli
adempimenti burocratici, facilitandone la conoscenza e aiutandole nell’espletamento, al fine di
semplificarne l’attività.
· sostenere l’informazione e formazione, per le imprese artigiane coinvolte nella realizzazione e
ristrutturazione del patrimonio immobiliare, al fine di far acquisire le conoscenze tecniche e
competenze gestionali nell’ambito della ristrutturazione sostenibile.
RITENUTO quindi opportuno garantire la continuità dell’azione 3.1 per consentire la realizzazione di
ulteriori progetti di servizi alle imprese secondo quanto previsto dal Programma Triennale 2015-2017;
DATO ATTO che le tematiche su cui poter elaborare i progetti sono quelle individuate nell’invito per la
presentazione dei progetti stessi rientranti nella azione 3.1, ALLEGATO 1 al presente atto, che tra l’altro
stabilisce le modalità per la presentazione dei progetti medesimi;
RITENUTO di fissare dal 16/01/2017 al 16/02/2017 i termini per la presentazione dei progetti a FILSE
S.p.A.;
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato,
poiché la misura in oggetto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
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tra gli stati membri;
VISTA la legge regionale n° 28 del 29/12/2015 “Bilancio di previsione della Regione Liguria 2016/2018;
PRESO ATTO che le risorse pari a € 200.000,00, impegnate 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)” per
l’attuazione dell’azione 3.1 con decreto 45132015, non sono ancora state utilizzate per la misura in
oggetto;
RITENUTO pertanto di provvedere all’utilizzo di tali somme per la realizzazione dei progetti di cui al
bando allegato al presente atto;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dell’invito relativo alla presentazione delle proposte
inerenti i progetti dell’azione 3.1 “Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” che costituisce
l’implementazione del II stralcio del Piano Annuale per l’Artigianato per l’anno 2016 – ALLEGATO 1 –
quale sua parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 9 ottobre 2008 con la quale è stato approvato,
tra l’altro, lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A.
individuando le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione esercita “il controllo analogo a
quello svolto sui propri servizi” sulla società stessa mediante la determinazione degli obiettivi strategici
influenzando le decisioni più rilevanti e verificando l’operato della stessa quale società ”in house”;
PRESO ATTO che l’attuazione della misura 3.1 è stata affidata a FILSE S.p.A. con DGR 292/2010, a seguito
della quale è stata sottoscritta apposita convenzione in data 01/03/2010 e successivo atto aggiuntivo del 6
novembre 2013 che ha stabilito la durata della convenzione stessa al 31/12/2016;
RITENUTO, pertanto necessario, al fine di attuare la misura 3.1 del Piano Annuale per l’Artigianato
2016, approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria
Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. – FI.L.S.E. S.p.A. sottoscritta il 1 marzo 2010 , ALLEGATO 2
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e
Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Edoardo Rixi
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa:
- di approvare l’invito relativo alla presentazione delle proposte inerenti i progetti sull’AZIONE 3.1
“Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” ALLEGATO 1 alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale che costituisce l’implementazione del II stralcio del Piano Annuale per
l’Artigianato per l’anno 2016 a valere sulle risorse pari a € 200.000,00 già impegnate per la misura in
oggetto con decreto 4513/2015;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria
Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a. – FI.L.S.E. sottoscritta il 01/03/2010, ALLEGATO 2 alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per la gestione della Misura 3.1 –
“Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” che proroga la validità della convenzione stessa al
31/12/2018;
- di dare mandato all’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca
e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica Edoardo Rixi di sottoscrivere la convenzione ,
apportando le modifiche tecniche che si rendessero eventualmente necessarie;
di stabilire che i progetti dovranno essere presentati secondo le modalità individuate nella misura
3.1 medesima, 16/01/2017 al 16/02/2017 i termini per la presentazione a FILSE S.p.A. dei progetti
medesimi
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Liguria e sul BURL;
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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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ALLEGATO 1

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Competitività

Piano annuale degli interventi
per l’artigianato
(di cui all’art. 46 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3)
Anno 2016
Implementazione II stralcio
Invito presentazione Progetti Azione 3.1
“Progetti di Servizi alle Imprese a regia regionale”
Presentazione dal 16 gennaio al 16 febbraio 2017.
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Asse 3 – Azioni di Sistema
1.1 AZIONE 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
L’azione 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 2015-2017 favorisce il mantenimento sul territorio regionale di una rete informativa
di cui i Centri di Assistenza devono essere l’interfaccia con i destinatari della presente misura, anche in
modo indiretto, ovvero le imprese dell’artigianato.
Le tematiche individuate dalla Regione Liguria, nell’ambito del presente invito, in coerenza con gli
indirizzi stabiliti dal Programma Triennale 2015-2017 e rientranti in quelle previste dalla l.r.3/2003, sulle
quali concentrare l’attività dei Centri di Assistenza sono:
·

·
·

Progetti di assistenza tecnica per sostenere la più capillare conoscenza delle misure per favorire
l’accesso al credito delle imprese artigiane liguri emanate dalla regione quali la concessione di un
contributo in conto capitale ad integrazione del contributo in conto interessi e di riduzione del costo
della garanzia. L’intervento strutturato dai Centri di Assistenza dovrà garantire un’adeguata attività
informativa da effettuare, anche attraverso incontri sul territorio, per le aziende liguri dell’entroterra
e potenzialmente in grado di ottenere il marchio artigiani in Liguria e l’ assistenza per il conseguente
iter amministrativo in collaborazione con il Gestore del Credito Agevolato – Artigiancassa S.p.A.
Progetti di assistenza tecnica per perseguire la semplificazione mediante azioni tese ad agevolare le
imprese nello svolgimento degli adempimenti burocratici, facilitandone la conoscenza e aiutandole
nell’espletamento, al fine di semplificarne l’attività.
Progetti di assistenza tecnica per sostenere l’informazione e formazione, per le imprese artigiane
coinvolte nella realizzazione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare, al fine di far acquisire le
conoscenze tecniche e competenze gestionali nell’ambito della ristrutturazione sostenibile.

I Centri di Assistenza regionali potranno presentare le proposte progettuali 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, la presentazione della proposta progettuale, la tenuta di tutta la documentazione di spesa,
l’adempimento degli obblighi amministrativi nonché la rendicontazione finale ai fini dell’ottenimento del
rimborso.
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
dall’approvazione del presente bando:
- 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 che dovranno essere quantificati in
rapporto dell’impiego del personale coinvolto fino ad un massimo del 5% dell’importo del progetto;
spese per l’informazione alle imprese delle attività rientranti nel progetto.

Tutte le spese relative a beni inventariabili dovranno essere imputate secondo il piano di ammortamento
e per l’effettivo utilizzo nel progetto proposto.
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 – Settore Competitività.
L’attività di gestione è affidata, sulla base di convenzione, a FILSE S.p.A.
2.
Soggetti attuatori
Sono attuatori 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.
E. Autorizzazione all’esercizio dell’attività dei Centri di Assistenza per l’artigianato
I Centri di Assistenza, non in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 46 della legge regionale n° 3/2003,
devono presentare la relativa domanda alla Regione, ai fini dell’ammissione del loro progetto, entro la
data del 16/2/2016.
La domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività previste nello statuto
deve essere presentata alla Regione Liguria – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Competitività,
corredata della seguente documentazione:
1.
atto costitutivo e statuto regolarmente registrati;
2.
elenco dei soci e degli amministratori;
3.
indicazione della sede.
Lo statuto dei Centri di assistenza deve escludere il perseguimento dello scopo di lucro e deve prevedere
lo svolgimento delle attività e delle funzioni elencate al precedente punto B) nonché ulteriori attività
purchè compatibili con le stesse.
Rilevata la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alla legge regionale n° 3/2003 e al presente piano
annuale, il dirigente del Settore Competitività, con proprio decreto, autorizza l’esercizio delle attività.
F. Copertura geografica
Tutto il territorio regionale.
G. Modalità attuative
L’azione, 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 da FILSE S.p.A.
La proposta (Allegato A) 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.
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Via Peschiera, 16 - 16122 Genova.
Indicando sulla busta la seguente indicazione :
Finanziamento dei “Progetti di servizi alle imprese attuati attraverso i Centri Di
Assistenza per l’artigianato” – Implementazione II stralcio Piano Annuale 2016
le proposte progettuali dovranno essere spedite a FILSE S.p.A. a decorrere dalla data dal
16 gennaio al 16 febbraio 2017 compresi.
Potranno presentare proposte progettuali i Centri di Assistenza Regionali che siano in possesso
dell’autorizzazione di cui all’articolo 46 della l.r. 3/2003.
La proposta può riguardare tutte le tematiche previste, il progetto contenuto nella proposta deve
ricomprendere una o più tematiche di quelle elencate al punto B, dovrà essere corredata di dettagliata
relazione tecnico-illustrativa (Allegato B) 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.
I Centri di Assistenza Regionali si avvalgono anche delle loro eventuali strutture 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 proposte 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 90 giorni dalla data di presentazione della proposta.
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 proposte 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
proposta 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 proposta progettuale di rimborso. In entrambe le circostanze l’atto finale
deve essere motivato. Nell’ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della proposta
il responsabile, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente
al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della proposta 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 dall’invito per l’invio della documentazione obbligatoria richiesta, restando
pertanto ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della proposta maturate a seguito del mancato
rispetto delle previsioni dell’invito. 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 del 31/12/2018.
I progetti approvati e autorizzati nell’ambito della presente misura dovranno riportare, nella loro fase
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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 2016 è di € 200.000,00.
Qualora la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a coprire le spese ammissibili presentate dai Centri
di Assistenza si procederà a ripartire le risorse in parti uguali tra i proponenti fino ad un tetto massimo
di € 100.000,00.
I. Obblighi del l’attuatore
I soggetti attuatori dei progetti approvati 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.
I Centri di Assistenza comunicano a FI.L.S.E. S.p.A. gli eventi previsti a favore delle imprese artigiane.
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. Relazione tecnica dettagliata sull’attività svolta e obiettivi raggiunti;
2. Copia conforme all’originale dei titoli di spesa rendicontati
3. 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
4. Autorizzazione alla richiesta del DURC da parte di FI.L.S.E..
Qualora il soggetto attuatore 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 soggetti attuatori e pubblicate sul sito www.filse.it..
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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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ALLEGATO A ALL’AZIONE 3.1

Originale per la FI.L.S.E.
in bollo da siglare su ogni
pagina da parte del legale
rappresentante

(Luogo e data) _______________________
Spett.le
FI.L.S.E S.p.a.
Via Peschiera, 16
16122 GENOVA
OGGETTO: Domanda di rimborso ai sensi del Piano annuale degli interventi per l’artigianato
(di cui all’art. 46 della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 3) - Azione 3.1 “Progetti di servizi
alle imprese a regia regionale” – implementazione II stralcio Piano Annuale 2016.
Il sottoscritto ______________________________nato________________________
il _____________________ e residente____________________________________
nella sua qualità di:
- legale rappresentante del Centro di Assistenza (denominazione e sede)
_____________________________________________________________________C.A
.P._______________ telefono ________________ fax ______________________
e-mail ____________________
in conformità a quanto previsto dall’ Azione 3.1 del Piano Annuale per l’Artigianato per
l’anno 2016 richiede che venga esaminata la presente domanda relativa ai seguenti progetti:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Per un importo complessivo dell’ammontare di euro__________ (in lettere)________________
Si allega la relazione tecnico-illustrativa di cui all’allegato 2 dell’azione in oggetto.
All’uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano
l’applicazione della sanzione penale.
Dichiara

Anno 48 - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 183

1. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano
la assegnazione del progetto, l’erogazione e la revoca del rimborso richiesto e di
impegnarsi a rispettarle;
2. che i dati e le informazioni contenute nella domanda, negli allegati e nella documentazione
anche successivamente richiesta, sono rigorosamente conformi alla realtà;
3. che il Centro di Assistenza opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie
ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
4. che i Centri di Assistenza partecipanti al progetto risultano essere in possesso
dell’autorizzazione, all’esercizio delle attività, della Regione Liguria a partire dalla data
del ………………..
Si impegna inoltre:
1. a sottoscrivere la convenzione con la Regione Liguria dove saranno definiti i reciproci
rapporti
2. ad accettare, sia durante l’istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione del progetto,
le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Liguria e la FI.L.S.E. riterranno di
effettuare in relazione al rimborso concesso;
3. a fornire a FI.L.S.E. ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
4. a dare tempestiva comunicazione alla FI.L.S.E. degli eventuali spostamenti della sede,
della perdita di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione al rimborso spese
Comunica
che l’interlocutore esclusivo per i rapporti con la FI.L.S.E., oltre al legale rappresentante,
per l’istruttoria della domanda è il/la
sig./sig.ra________________________________________________tel. _____________ fax
_____________________________e-mail ___________________________________
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità).
Alla presente domanda vengono allegati i seguenti documenti:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Autorizza la Regione Liguria e la FI.L.S.E. ad utilizzare, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 i dati
acquisiti esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali
vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Firma del Legale rappresentante
(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
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ALLEGATO B ALL’AZIONE 3.1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA,
DELLE ATTIVITA’ E DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(da siglare su ogni foglio da parte del legale rappresentante)
Piano annuale degli interventi per l’artigianato 2016
(di cui all’art. 46 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3)
Azione 3.1 “Progetto di Servizi alle Imprese a regia regionale”
Implementazione II stralcio
A - ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO
A1 - Descrizione delle tipologie di attività da svolgere e servizi offerti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________
A2 – Descrizione delle finalità dei singoli progetti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________
A3 – Settori produttivi di riferimento per ogni progetto ( tipo di attività artigianale a cui
è destinato il progetto ):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________
B - PROGRAMMA INTERVENTI (da compilare per ogni singolo progetto)
B1 - Descrizione sintetica del progetto:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________
B1a - costi per la predisposizione di progetti da proporre all’esame della Regione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________
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Importo (al netto di IVA )

TOTALE
B1b – costi per personale dipendente imputabili al progetto;
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________

Impegno temporale e costo orario

Importo (al netto di IVA)

TOTALE
B1c) costi per consulenze esterne specialistiche imputabili al progetto;
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________

Preventivi

Importo (al netto di IVA)

TOTALE
B1d) costi per attrezzature e macchinari d’ufficio riconducibili al progetto:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________
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Importo (al netto di IVA)

TOTALE

B1e) costi per strumenti e prodotti informatici ed impianti riconducibili al progetto:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________

Preventivi

Importo (al netto di IVA)

TOTALE
B1f) spese generali e di funzionamento riconducibili al progetto:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________

Preventivi e stime

Importo (al netto di IVA)

TOTALE

B1g) spese per informazione delle imprese:
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________
Preventivi e stime

Importo (al netto di IVA)

TOTALE
TOTALE
Luogo e data: .................................................
Firma del Legale
rappresentante
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ATTO AGGIUNTIVO DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E FI.L.S.E. S.p.A. PER
LA GESTIONE DELL’AZIONE 3.1 “PROGETTI DI SERVIZI ALLE IMPRESE A REGIA REGIONALE”
DEL PIANO ANNUALE PER L’ARTIGIANATO.
L’anno , addì ……………………… del mese……………………………………in Genova
TRA
la Regione Liguria, di seguito denominata “Regione”, Codice Fiscale n. 00849050109, nella persona
dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione
tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Edoardo Rixi, nato a ________________ (____) il ______________,
domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, via Fieschi 15
E
la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., di seguito denominata “FI.L.S.E.”,
Codice Fiscale 00616030102, nella persona del Presidente _________________, nato a ___________ (___)
il ________, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, presso la sede legale della
società, Via Peschiera 16
PREMESSO CHE
1. In data 01 Marzo 2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.a. per
la gestione della Misura 3.1”Progetti di Servizi alle imprese a regia regionale”
2. Il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 10 del 29 marzo 2016 ha approvato il Programma
Triennale degli interventi in materia di artigianato per gli anni 2015-2017;
3. La Giunta Regionale ha approvato gli inviti alla presentazione delle domande inerenti i progetti sulla
nuova Azione 3.1 “Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” in attuazione del II Stralcio del
Piano annuale degli interventi per l’Artigianato per l’anno 2016 .
4. la Regione intende continuare ad avvalersi di FI.L.S.E. S.p.A. per l’attività di supporto tecnico ed
operativo agli Uffici regionali del Dipartimento Sviluppo Economico nella gestione della Azione 3.1.
Tutto ciò premesso e richiamato
SI CONVIENE E QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2
Il periodo di validità della convenzione sottoscritta da Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. il 1 Marzo 2010
fissato dall’articolo 4 sino al 31/12/2013 e successivamente prorogato al 31/12/2016 con atto aggiuntivo
sottoscritto il 6 novembre 2013, è prorogato a tutto il 31/12/2018.
Articolo 3
In quanto compatibili e non derogate dal presente atto si applicano le disposizioni di cui alla Convezione
in premessa.
Il presente Atto viene steso in due originali in carta semplice, debitamente bollati e fin dall’origine a cura
e spese di FI.L.S.E S.p.A. .
Letto, approvato e sottoscritto.
REGIONE LIGURIA
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria,
Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione
tecnologica, Energia, Porti e Logistica
(Edoardo Rixi)

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO - FI.L.S.E. S.p.A.
Il Presidente
(_______________________)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1345
Approvazione della convenzione tra la Regione Liguria e il Centro di Assistenza Regionale
Confartigianato Liguria riconosciuto ai sensi dell’art.46 della legge regionale 2/1/2003 n. 3 e
impegno risorse per € 100.000,00.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
-

-

di approvare, per quanto in premessa, lo schema di convenzione, contenuto nel documento allegato
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
di autorizzare la spesa di € 100.000,00 a favore del Centro di Assistenza Regionale Confartigianato
Liguria C.F 01738960994 – Via Assarotti 7/9 – 16122 Genova ed assumere l’impegno di spesa di tale
somma ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii. - sul Capitolo 7861 “Contributi ai
Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane - ai sensi dell’art. 46 legge regionale 2/1/2003, n.
3”del bilancio 2016/18 con imputazione esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);
anno

Progr.

Importo €

Cap.

Beneficiario

Scadenza

2016

1

100.000,00

7861

Centro di assistenza regionale
Confartigianato

31/12/2016

di liquidare la somma sopra impegnata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del
punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.Lgs.;
di dare mandato all’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca
e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Edoardo Rixi di sottoscrivere tale atto in nome
e per conto della Regione Liguria;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
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 o pubblicazione delle stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1346
Approvazione della convenzione tra la Regione Liguria e il Centro di Assistenza regionale C.N.A.
Liguria s.c.a.r.l. riconosciuto ai sensi dell’art.46 della legge regionale 2/1/2003 n. 3 e impegno
risorse per € 100.000,00.
LA GIUNTA REGIONALE
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omissis
DELIBERA
-

di approvare, per quanto in premessa, lo schema di convenzione, contenuto nel documento allegato
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
di autorizzare la spesa di € 100.000,00 a favore del Centro di Assistenza Regionale C.N.A. Liguria
s.c.a.r.l. C.F 01510890997 – Via San Vincenzo 2 - Genova ed assumere l’impegno di spesa di tale
somma ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii. - sul Capitolo 7861 “Contributi ai
Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane - ai sensi dell’art. 46 legge regionale 2/1/2003, n.
3”del bilancio 2016/18 con imputazione esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);
anno
2016

-

Progr.
1

Importo €

Cap.

Beneficiario

100.000,00

7861

Centro di assistenza
C.N.A. s.c.a.r.l.

Scadenza
regionale

31/12/2016

di liquidare la somma impegnata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del punto
6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.Lgs.
di dare mandato all’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca
e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Edoardo Rixi di sottoscrivere tale atto in nome
e per conto della Regione Liguria;
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
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 o pubblicazione delle stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1353
Comune di Rovegno (Ge): determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione del
Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 11/2015
e s.m..
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 80, comma 2, n. 1), della LR 11/2015 e s.m., per le motivazioni e
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni riportate nel documento allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, le varianti al PTCP previste dal progetto definitivo

Anno 48 - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 192

del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rovegno in premessa specificate - come da elaborato
riportante lo stralcio cartografico delle varianti all’assetto insediativo di livello locale del PTCP,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - dando atto che:
a) rispetto ai rilievi regionali a suo tempo formulati nel parere reso sul progetto preliminare di
PUC, ai sensi del previgente art. 39, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m., con DGR n. 1511 del
5.12.2014, si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato
Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 171/2016 al fine di assicurare la piena
rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddetti rilievi regionali di natura vincolante in
quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP e la conformità alla legislazione regionale in
materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;
b) per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, il Settore Regionale Valutazione
Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso al Comune la nota prot. n. PG/2016/280734
del 23.11.2016 relativa alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nella sopracitata
DGR 1249/2014 – nota che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale – contenente le indicazioni e le condizioni da assolvere, in vista della definitiva
approvazione del PUC ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b), n. 3) della l.r. n. 11/2015 come da
ultimo modificata dalla l.r. 29/2016, per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC
rispetto ai contenuti della sopracitata pronuncia di VAS
2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria e, integralmente, nel sito informatico regionale.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1354
Comune di Rondanina (Ge): determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione
del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b) della legge regionale n.
11/2015 e s.m..
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 80, comma 2, n. 1), della LR 11/2015 e s.m., per le motivazioni e
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni riportate nel documento allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, la variante al PTCP prevista dal progetto definitivo
del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rondanina in premessa specificata - come da
elaborato riportante lo stralcio cartografico della variante all’assetto insediativo di livello locale del
PTCP, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - dando atto che:
a) rispetto ai rilievi regionali a suo tempo formulati nel parere reso sul progetto preliminare di
PUC, ai sensi del previgente art. 39, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m., con DGR n. 1512 del
5.12.2014, si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato
Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 171/2016 al fine di assicurare la piena
rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddetti rilievi regionali di natura vincolante in
quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP e la conformità alla legislazione regionale in
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materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;
b) per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, il Settore Regionale Valutazione
Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso al Comune la nota prot. n. PG/2016/280734
del 23.11.2016 relativa alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nella sopracitata
DGR 1250/2014 – nota che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale – contenente le indicazioni e le condizioni da assolvere, in vista della definitiva
approvazione del PUC ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b), n. 3) della l.r. n. 11/2015 come da
ultimo modificata dalla l.r. 29/2016, per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC
rispetto ai contenuti della sopracitata pronuncia di VAS
2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria e, integralmente, nel sito informatico regionale.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1355
Comune di Fontanigorda (Ge): determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione
del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b) della legge regionale n.
11/2015 e s.m..
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 80, comma 2, n. 1), della LR 11/2015 e s.m., per le motivazioni e
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni riportate nel documento allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, le varianti al PTCP previste dal progetto definitivo
del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Fontanigorda in premessa specificate - come da
elaborato riportante lo stralcio cartografico delle varianti all’assetto insediativo di livello locale del
PTCP, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - dando atto che:
a) rispetto ai rilievi regionali a suo tempo formulati nel parere reso sul progetto preliminare di
PUC, ai sensi del previgente art. 39, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m., con DGR n. 1513 del
5.12.2014, si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato
Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 171/2016 al fine di assicurare la piena
rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddetti rilievi regionali di natura vincolante in
quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP e la conformità alla legislazione regionale in
materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;
b) per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, il Settore Regionale Valutazione
Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso al Comune la nota prot. n. PG/2016/280734
del 23.11.2016 relativa alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nella sopracitata
DGR 1252/2014 – nota che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale – contenente le indicazioni e le condizioni da assolvere, in vista della definitiva
approvazione del PUC ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b), n. 3) della l.r. n. 11/2015 come da
ultimo modificata dalla l.r. 29/2016, per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC

Anno 48 - N. 5

2)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 194

rispetto ai contenuti della sopracitata pronuncia di VAS
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria e, integralmente, nel sito informatico regionale.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1356
Comune di Fascia (Ge): determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione del
Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 11/2015
e s.m..
IL DIRIGENTE
omissis
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 80, comma 2, n. 1), della LR 11/2015 e s.m., per le motivazioni e
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni riportate nel documento allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, le varianti al PTCP previste dal progetto definitivo
del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Fascia in premessa specificate - come da elaborato
riportante lo stralcio cartografico delle varianti all’assetto insediativo di livello locale del PTCP,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - dando atto che:
a) rispetto ai rilievi regionali a suo tempo formulati nel parere reso sul progetto preliminare di
PUC, ai sensi del previgente art. 39, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m., con DGR n. 1514 del
5.12.2014, si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato
Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 171/2016 al fine di assicurare la piena
rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddetti rilievi regionali di natura vincolante in
quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP e la conformità alla legislazione regionale in
materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;
b) per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, il Settore Regionale Valutazione
Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso al Comune la nota prot. n. PG/2016/280734
del 23.11.2016 relativa alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nella sopracitata
DGR 1253/2014 – nota che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale – contenente le indicazioni e le condizioni da assolvere, in vista della definitiva
approvazione del PUC ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b), n. 3) della l.r. n. 11/2015 come da
ultimo modificata dalla l.r. 29/2016, per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC
rispetto ai contenuti della sopracitata pronuncia di VAS
2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria e, integralmente, nel sito informatico regionale.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1357
Comune di Gorreto (Ge): determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione del
Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 11/2015
e s.m..
IL DIRIGENTE
omissis
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 80, comma 2, n. 1), della LR 11/2015 e s.m., per le motivazioni e
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni riportate nel documento allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, le varianti al PTCP previste dal progetto definitivo
del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Gorreto in premessa specificate - come da elaborato
riportante lo stralcio cartografico delle varianti all’assetto insediativo di livello locale del PTCP,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - dando atto che:
a) rispetto ai rilievi regionali a suo tempo formulati nel parere reso sul progetto preliminare di
PUC, ai sensi del previgente art. 39, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m., con DGR n. 1515 del
5.12.2014, si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato
Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 171/2016 al fine di assicurare la piena
rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddetti rilievi regionali di natura vincolante in
quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP e la conformità alla legislazione regionale in
materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;
b) per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, il Settore Regionale Valutazione
Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso al Comune la nota prot. n. PG/2016/280734
del 23.11.2016 relativa alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nella sopracitata
DGR 1251/2014 – nota che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale – contenente le indicazioni e le condizioni da assolvere, in vista della definitiva
approvazione del PUC ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b), n. 3) della l.r. n. 11/2015 come da
ultimo modificata dalla l.r. 29/2016, per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC
rispetto ai contenuti della sopracitata pronuncia di VAS
2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria e, integralmente, nel sito informatico regionale.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1359
Integrazione delle Linee di indirizzo del Fondo di Garanzia - Sezione locazione (D.G.R. 1754/2009
e s. m. i.) e degli atti collegati.
LA GIUNTA REGIONALE
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RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
·
n. 1754 del 18 dicembre 2009 e ss. mm. e ii., con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo
del Fondo di Garanzia – Sezione locazione” in attuazione della legge regionale 3 dicembre 2007 n.
38 avente ad oggetto: “Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo” e s.m.i. ed, in
particolare, l’art. 10 il quale prevede: al comma 1 l’istituzione di un Fondo di garanzia finalizzato alla
concessione di garanzie fidejussorie anche per il pagamento di canoni di locazione e al comma 5, la
stipula di apposita convenzione con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E.
S.p.A.) per la costituzione e la gestione del fondo e la definizione delle modalità di concessione delle
garanzie;
· n. 298 del 9 febbraio 2010 con la quale sono stati approvati l’Avviso pubblico e la relativa modulistica
per l’accesso al Fondo di garanzia;
DATO ATTO che la Sezione locazione del Fondo è stata costituita quale strumento avente la funzione di
ridurre, nell’ambito di un contratto di locazione, l’entità per il locatore del rischio derivante dall’insolvenza
del conduttore e conseguentemente favorire la stipula di nuovi contratti;
ATTESO che il successo di tale iniziativa – sottolineato dalla costante emissione delle garanzie fidejussorie,
fino al totale “impegno” delle disponibilità del Fondo – ha reso opportuno un primo rifinanziamento
del Fondo stesso per complessivi euro 181.736,27= approvato con Decreto del dirigente del Settore
Programmi Urbani Complessi ed Edilizia n. 5364 del 17 novembre 2016;
ATTESO peraltro che:
· tale integrazione finanziaria non esaurisce l’attuale lista d’attesa delle richieste di accesso alla misura
di sostegno;
· emerge una contingente difficoltà di reperimento di risorse aggiuntive per il Fondo rotativo in
questione;
· la costante domanda di accesso, in carenza di risorse utili, comporta una prolungata giacenza delle
istanze in graduatoria, affievolendo ovvero vanificando l’attualità dell’interesse alla garanzia da parte
dei richiedenti proprietari;
CONSIDERATA quindi l’opportunità di apportare una integrazione alla disciplina prevista dalle “Linee
di indirizzo del Fondo di Garanzia – Sezione locazione” approvate con DGR n. 1754/2009 con particolare
riguardo al trattamento delle richieste di accesso al fondo che rimangono inevase per incapienza del
Fondo;
RITENUTO pertanto di integrare, secondo tali premesse, le “Linee di indirizzo del Fondo di Garanzia
– Sezione locazione” quale allegato A della DGR n. 1754/2009 e successive modifiche e integrazioni, nel
modo seguente:
·

al paragrafo 6 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
“Trascorsi 90 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso alla garanzia, l’istanza stessa
si intende non accolta. Il mancato accoglimento della domanda non pregiudica la sua
successiva riproposizione“;

RITENUTO inoltre di dover conseguentemente integrare con la medesima dicitura anche gli allegati alla
DGR 298/2010 ai punti seguenti:
· Allegato A) “Avviso pubblico” paragrafo 4, in fine;
· Allegato 1 “Modulo di domanda” lettera b), in fine;
RITENUTO infine di incaricare la FI.L.S.E. S.p.A., quale gestore del Fondo:
·
·

di modificare opportunamente la modulistica nel senso sopra citato;
di avviare una rilevazione relativamente all’attualità dell’interesse alla garanzia da parte dei proprietari
in lista d’attesa, assegnando a questi ultimi il termine di 30 giorni per la risposta, decorso il quale la
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richiesta originaria si intende decaduta;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Urbanistica, Pianificazione territoriale ed Edilizia, dott. Marco Scajola
DELIBERA
per i motivi individuati nelle premesse che si richiamano integralmente
di approvare la sotto riportata integrazione alle “Linee di indirizzo del Fondo di Garanzia – Sezione
locazione” di cui alla n. 1754 del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni:
·

al paragrafo 6 è aggiunto in fine il seguente capoverso:
“Trascorsi 90 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso alla garanzia, l’istanza stessa
si intende non accolta. Il mancato accoglimento della domanda non pregiudica la sua
successiva riproposizione“;

Ø

di approvare la medesima integrazione negli specifici punti della modulistica per l’accesso al Fondo
di garanzia, approvata con la DGR n. 298 del 9 febbraio 2010 e segnatamente:
· Allegato A) “Avviso pubblico” al paragrafo 4, in fine;
· Allegato 1 “Modulo di domanda” alla lettera b), in fine;

Ø

di dare incarico alla FI.L.S.E. S.p.A. quale gestore del Fondo, affinché provveda a:
· modificare opportunamente la modulistica nel senso sopra citato;
· avviare una rilevazione relativamente all’attualità dell’interesse alla garanzia da parte dei
proprietari in lista d’attesa, assegnando a questi ultimi il termine di 30 giorni per la risposta,
decorso il quale la richiesta originaria si intende decaduta;

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
di dare atto che le integrazioni previste dal presente provvedimento, decorrono dalla data della sua
pubblicazione sul BUR.
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 SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1362
POR FESR 2014-2020 Obiettivo - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - dell’
Asse 5 - OT5 - Ob. Spec 5.1- azione 5.1.1 - approvazione primo stralcio del programma - impegno
di spesa € 3.900.001,24.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
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- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 ”che approva
determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Liguria in Italia”;
- il D.P.C.M. 27.05.2014 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
- il decreto legge 24.06.2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il D.P.C.M. 28.05.2015 con cui, ai sensi dell’art.10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stato approvato
il documento recante “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” che sostituisce
quello precedentemente approvato con D.P.C.M. 24.02.2015;
- l’art. 6 della L.R. 16/8/1995, n. 44 che dispone che le decisioni della Giunta Regionale relative
ai programmi comunitari per i quali è intervenuta la decisione comunitaria vengano sottoposte
all’esame del Consiglio;
- la l.r. 04.08.2006, n. 20, recante “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione,
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale” e, in particolare gli art. 42 e 43;
- la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 7 del 06/03/2015 relativa alla presa d’atto del
POR FESR Liguria 2014-2020, nel testo approvato dalla Decisione della Commissione Europea n.
C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 e la successiva presa d’atto da parte del Consiglio regionale;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n° 1395 del 23.11.2007 recante “Criteri ed indirizzi per la programmazione regionale in materia di
difesa del suolo di cui agli artt. 42 e 43 della l.r. 20/06.”;
- n° 384 del 29.04.2016 recante “POR FESR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell’occupazione”. Assegnazione risorse all’Asse 5 - OT5 - Obiettivo Specifico 5.1.” che:
- assegna la dotazione finanziaria di Euro 25.000.000,00 all’Obiettivo Specifico 5.1, riferito alla
priorità investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi, previsto dal
POR FESR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – Asse
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5 – OT5;
- assegna la competenza all’attuazione del suddetto Obiettivo Specifico 5.1 di cui sopra al Settore
“Assetto del Territorio” (azioni n° 5.1.1 e n° 5.1.2) e al Settore “Protezione Civile” (azione n° 5.1.4)
del Dipartimento Territorio;
DATO ATTO CHE:
- la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 ”che approva
determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Liguria in Italia” relativamente all’Asse 5 - OT5 - Obiettivo Specifico
5.1 - priorità investimento 5b prevede:
- nel piano finanziario un cofinanziamento medio a carico dei soggetti beneficiari del 30%;
- il raggiungimento dei seguenti indicatori:

indicatore
Popolazione che beneficia di misure
di prevenzione dalle alluvioni
Spese totali ammissibili registrate nel
sistema di monitoraggio e certificate

Unità di
misura

Target intermedio
(2018)

Target finale
(2023)

persone

1.200

4.000

euro

7.000.000,00

25.000.000,00

l’accantonamento, quale “riserva di efficacia dell’attuazione”, di una quota parte della dotazione
complessiva per l’O.S.5.1 di € 25.000.000,00, pari al 6,25% della stessa e quindi ammontante a €
1.561.852,00, che potrà essere svincolata nel 2019 dalla C.E. ai sensi degli artt. 20-21-22 del Reg. (UE)
n° 1303/2013, solo se saranno soddisfatti i suddetti indicatori intermedi al 2018;
- i criteri elaborati dall’autorità di gestione e approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 25.03.2015
prevedono di individuare gli interventi da ammettere a finanziamento tra quelli ricadenti in comuni
non ricompresi nell’Asse “Città” selezionando quelli maggiormente significativi in termini di:
- livello di pericolosità attuale;
- livello di pericolosità post intervento;
- livello di rischio attuale;
- livello di rischio post intervento;
- stima della popolazione nelle aree interessate dalla riduzione della pericolosità da inondazione;
- attività economiche nelle aree interessate dalla riduzione della pericolosità da inondazione;
- fattibilità tecnica (pareri tecnici già acquisiti, in particolare parere dell’Autorità di Bacino
competente);
- fattibilità economica;
- tempistica di attuazione;
-

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 495 del 27.05.2016 recante “POR FESR 2014-2020
Obiettivo - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - dell’ Asse 5 - OT5 - Ob. Spec 5.1:
definizione modalità attuative per la programmazione dell’az. 5.1.1 finalizzate alla mitigazione del
rischio idrogeologico” che ha disposto:
1. di destinare parte delle risorse disponibili per l’obiettivo 5.1 dell’OT5 del POR Liguria FESR 20142020 al cofinanziamento di interventi di rilevante interesse regionale, rispondenti alle finalità
dell’azione 5.1.1, promossi e/o progettati direttamente dalla Regione a seguito dei gravi eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio regionale negli ultimi anni, demandando a successivo
provvedimento l’individuazione di detti interventi e la conseguente suddivisione delle risorse
residue disponibili tra le diverse azioni previste dall’Obiettivo specifico 5.1;
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2. di programmare le risorse che saranno destinate all’azione 5.1.1, finalizzate alla messa in sicurezza e
all’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, attraverso l’acquisizione
di proposte di interventi da parte dei soggetti competenti e la loro valutazione secondo i criteri di
priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 25.03.2015;
3. di approvare un avviso pubblico per acquisire le proposte di interventi cui sub 2.;
4. di prevedere le seguenti due fasi successive di programmazione dell’azione 5.1.1:
a. un primo stralcio del programma, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di spesa
e di persone che beneficeranno di misure di prevenzione dalle alluvioni stabiliti al 2018,
predisposto tenendo conto di tutte le richieste pervenute entro il 15.07.2016 che prevedono
un cronoprogramma compatibile con l’ultimazione delle opere e la completa liquidazione
della relativa spesa entro il 31.12.2018;
b. un secondo stralcio del programma predisposto tenendo conto di tutte le richieste pervenute
entro il 31.12.2016;
5. di stabilire le seguenti riserve di risorse:
- il 20% delle risorse sarà destinato, in via prioritaria, agli interventi di mitigazione del rischio di
aree produttive;
- un ulteriore 20% delle risorse sarà destinato, in via prioritaria, agli interventi aventi un costo
complessivo compreso tra € 500.000,00 e € 1.000.000,00;
6. di stabilire che eventuali interventi per i quali il cofinanziamento assicurato dai soggetti attuatori
risulti inferiore alla percentuale del 30% del loro costo potranno essere ammessi nei programmi di
cui sopra, sino alla concorrenza della risorse disponibili, solo a condizione che il piano finanziario
complessivo del programma garantisca il rispetto della quota di cofinanziamento totale prevista
dal piano finanziario dell’Azione 5.1.;
7. di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Territorio di provvedere, con proprio
atto, alla definizione dei punteggi da assegnare ai singoli criteri di priorità previsti nell’avviso e
alla costituzione di un’apposita commissione istruttoria interna per la valutazione delle istanze
pervenute e la formazione del programma;
PRESO ATTO CHE:
- l’avviso pubblico approvato con D.G.R. 495/2016 per acquisire le proposte di interventi finanziabili
nell’ambito dell’azione 5.1.1 è stato notificato a tutti i comuni della Liguria nonché pubblicato sul
sito internet della Regione Liguria e sul BURL n. 26 del 29.06.2016;
- con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Territorio n. 188 del 11/08/2016 recante “D.G.R.
495/2016: POR FESR 2014-2010 – Asse 5 – OT5 – Obiettivo specifico 5.1 – azione 5.1.1. Nomina
commissione istruttoria e definizione punteggi per la valutazione delle istanze” si è provveduto a:
· nominare i membri della commissione istruttoria interna per la valutazione delle istanze
pervenute a seguito dell’avviso pubblico approvato;
· approvare i seguenti punteggi massimi per gli elementi di valutazione previsti nell’avviso pubblico
demandando alla commissione di cui al punto precedente la puntuale definizione delle modalità
di attribuzione dei singoli punteggi:
Elementi di valutazione

punteggio
massimo

A

maggior percentuale di cofinanziamento garantita dai soggetti attuatori

20

B

miglior livello di definizione del progetto disponibile

7,5
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Elementi di valutazione

punteggio
massimo

C

maggior livello di pericolosità/rischio attuale e maggior riduzione del livello di
pericolosità/rischio post intervento

20
30

D

valutazione dell’efficacia delle opere e del risultato atteso in termini di persone
(presenti in residenze, attività produttive, artigianali e commerciali, uffici e servizi
pubblici,) effettivamente interessate da una significativa mitigazione del rischio
idrogeologico attuale confrontati con i costi complessivi dell’opera

E

minori tempi previsti per arrivare alla cantierabilità delle opere e per la loro completa
realizzazione

5

F

organicità e definitività dell’intervento anche in relazione ad eventuali lotti
precedentemente finanziati e/o eseguiti

10

G

qualità ambientale dell’intervento e utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica

7,5

- il competente Settore “Protezione Civile” ha quantificato, con nota prot. IN/2016/25233 del
22.12.2016, il fabbisogno finanziario per l’azione 5.1.4 in € 1.500.000,00
RITENUTO di cofinanziare con le risorse dell’azione 5.1.1 ai sensi del punto 1 del dispositivo della
D.G.R. 495/2016 i seguenti interventi di particolare interesse regionale, volti a risolvere particolari
situazioni di criticità a seguito dei gravi eventi alluvionali verificatisi negli ultimi anni sul territorio
regionale e dei conseguenti fenomeni di dissesto tutt’ora in atto:
1. Realizzazione del 1° Lotto dei lavori di protezione da fenomeni di dissesto del versante di monte
della SP 31 strada della Ripa nel tratto chiuso al traffico dal 17 agosto 2015 (SP) e oggi riaperto a
senso unico alternato – ricadente nella provincia della Spezia;
2. Demolizione del ponte esistente, insufficiente sotto il profilo idraulico, e ricostruzione di un
nuovo ponte sul Torrente Scrivia in Comune di Montoggio, via IV Novembre –
DATO ATTO CHE:
- relativamente all’intervento di protezione da fenomeni di dissesto del versante di monte della SP 31
strada della Ripa:
- il progetto preliminare redatto da IRE spa prevede quattro lotti di intervento;
- la necessità di provvedere alla realizzazione dell’intervento, deriva dal fatto che la strada della
Ripa, in gestione alla Provincia di La Spezia ma di interesse regionale, in quanto importante
arteria di collegamento tra le Val di Vara e Val di Magra e della piana di Arcola e Sarzana con il
sistema autostradale, è stata interessata in più occasioni da fenomeni di dissesto idrogeologico
del versante di monte, che in ultimo, ne hanno determinato la chiusura totale per diversi mesi,
al momento solo parzialmente attenuata da un’apertura a senso unico alternato, criticità che
potrà essere definitivamente risolta solo con un intervento di tipo strutturale, suddiviso in lotti
funzionali, dei quali quello di cui al presente atto rappresenta il lotto prioritario;
- la Regione Liguria per realizzare detto intervento può avvalersi della propria Società in house
IRE spa, che opera in virtù di una convenzione quadro, il cui schema è stato approvato con
delibera della Giunta regionale n. 785 del 5/08/2016, sottoscritta in data 07/09/201;
- in data 18.11.2016 è stato sottoscritto con IRE s.p.a. il disciplinare di incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva del 1° lotto di lavori;
- il fabbisogno finanziario previsto per la realizzazione dell’intervento è pari a € 3.000.000,00 e può
trovare copertura finanziaria per € 1.500.000,00 sui fondi derivanti dal 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
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nell’anno 2011 e seguenti e per € 1.500.000,00 sui fondi dell’azione 5.1.1 del POR FESR 20142020;
- l’intervento può essere concluso e collaudato entro il 31.12.2018 e può pertanto concorrere al
raggiungimento del target di spesa al 2018
- Relativamente al rifacimento del ponte sul t. Scrivia in Comune di Montoggio:
- Il progetto prevede l’eliminazione di un ponte del tutto insufficiente sotto il profilo idraulico, che
ha determinato durante gli eventi alluvionali del 14/11/2014 l’esondazione del torrente Scrivia
nel centro abitato di Montoggio ed il conseguente completo allagamento dell’abitato stesso; tale
manufatto, verrà sostituito con una struttura a luce unica, adeguata alla portata duecentennale
del corso d’acqua e tale quindi da evitare nuove esondazioni del torrente in corrispondenza del
centro del paese
- con D.G.R. 1247 del 09.11.2015 è già stata assegnata al Comune la somma di € 1.200.000,00 a valere
sulle risorse derivanti dal 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;
- con nota del 08.06.2016, acquisita con PG/2016/0125716, il Comune di Montoggio ha trasmesso il
quadro economico risultante dalla progettazione definitiva, redatta grazie a un’erogazione liberale
in favore del Comune, che prevede un costo complessivo di € 1.500.000,00 e ha pertanto richiesto
alla Regione l’ulteriore somma di € 300.000,00 che può trovare copertura sui fondi dell’azione
5.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- l’intervento può essere concluso e collaudato entro il 31.12.2018 e può pertanto concorrere al
raggiungimento del target di spesa al 2018;
CONSIDERATO CHE, in esito all’avviso pubblico per la presentazione delle istanze relative all’azione
5.1.1:
- entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di adesione al primo stralcio del programma
risultano pervenute al protocollo regionale nr. 46 proposte di intervento;
- la commissione istruttoria interna, ha:
- deciso, in questa prima fase di programmazione, di non procedere alla valutazione degli interventi
proposti il cui cronoprogramma fosse tale da non consentire il rispetto della data inderogabile del
31/12/2018 per l’ultimazione delle opere e la completa liquidazione della relativa spesa. Sono state
pertanto escluse e rinviate al secondo stralcio del programma le cinque proposte che presentano
un cronoprogramma superiore a 24 mesi (riportate nella tabella 1 allegata) i cui contenuti
saranno successivamente valutati; fermo restando che tali interventi saranno automaticamente
considerati e valutati nelle seconda fase del programma;
- ritenuto, in coerenza con i contenuti dell’avviso pubblico, di valutare come non ammissibili, sulla
base dei dati e degli elementi attualmente a disposizione, come desumibili dalla documentazione
presentata nelle istanze proposte, interventi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche,
in quanto tali da non assicurare il raggiungimento degli obiettivi del programma stesso:
- costo complessivo IVA compresa (lavori + somme a disposizione) inferiore al limite minimo
di € 500.000,00;
-

interventi di tipo manutentivo, in quanto non rispondenti alle finalità dell’azione;

-

non rispetto dei requisiti ex DGR 1395/2007;

-

carenze nei contenuti tecnico-progettuali tali da non fornire elementi sufficienti a garantire
il raggiungimento degli obiettivi del programma;

-

non organicità dell’intervento proposto;

Le 21 proposte di intervento valutate non ammissibili sono riportate nella tabella 2 allegata;
- valutato le restanti proposte al fine di assegnare a ciascuna i relativi punteggi per elemento di
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valutazione in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento
Territorio n. 188 del 11/08/2016. Le venti proposte di intervento valutate ammissibili sono riportate
nella tabella 3, allegata, secondo l’ordine di priorità corrispondente ai punteggi determinati;
DATO ATTO CHE nell’ambito del Piano di interventi di riduzione del rischio idrogeologico in fase
di elaborazione da parte della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è previsto il cofinanziamento dei
seguenti interventi inseriti nella graduatoria di cui alla tabella 3:
Ente

Costo
complessivo

Intervento

Grave dissesto idrogeologico di versante interessante l’alveo del
Rio Crosio nel tratto compreso fra Corso Marconi (a monte) e la
Comune di
tombinatura a lato di Via della Noria (a valle), in zona di piano di
Ospedaletti (IM)
bacino classificata come PG3B, con grave pericolo per il centro
abitato di Ospedaletti - Lotto A

530.000,00

Comune di
Zoagli (GE)

Mitigazione rischi del versante in frana ed il consolidamento della
rotabile via Castellaro

560.000,00

Comune di
Propata (GE)

Intervento di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio
mediante regimazione idraulica del Rio Ponte e consolidamento al
piede del versante con mitigazione del rischio idrogeologico per il
nucleo abitato di Caprile

895.684,00

Provincia di
Savona

Completamento del consolidamento del movimento franoso
interessante località Carbuta lungo la PS 23 “Calice-CarbutaMelogno”, in aggravamento al KM 4+100

700.000,00

RITENUTO DI:
- di individuare, ai sensi del punto 1 del dispositivo della D.G.R. 495/2016, i seguenti interventi di
rilevante interesse regionale da cofinanziare con le risorse disponibili per l’obiettivo 5.1 dell’OT5 del
POR Liguria FESR 2014-2020 che possono concorrere al raggiungimento del target di spesa previsto
per il 2018:
Beneficiario

Oggetto

Costo

Contributo
POR

Cofinanziamento

Comune
di
Montoggio

Demolizione
e
ricostruzione
del
ponte sul Torrente
Scrivia di via IV
Novembre

€ 1.500.000,00

€ 300.000,00

€ 1.200.000,00
(già impegnati con
DGR n. 1247/2015)

R e g i o n e
L i g u r i a
(attuato
da
IRE SpA)

Realizzazione
del
I° Lotto della SP 31
strada della Ripa nel
tratto chiuso al traffico
dal 17 agosto 2015
(SP) e oggi riaperto a
senso unico alternato

€ 3.000.000,00

€ 1.500.000,00

€
1.500.000.00
(quota del maggior
gettito dell’imposta
regionale
sulla
benzina
anno
2017)

- quantificare la dotazione finanziaria dell’azione 5.1.4 in € 1.500.000,00;
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- prendere atto dei risultati dell’istruttoria tecnica effettuata dalla commissione nominata con Decreto
del Direttore Generale del Dipartimento Territorio n. 188 del 11/08/2016 riportata nelle seguenti
tabelle, allegate al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali:
- Tabella 1: istanze che verranno istruite nella seconda fase in ragione dei tempi di esecuzione
maggiori di 24 mesi;
- Tabella 2: istanze non ammissibili;
- Tabella 3: istanze ammissibili con attribuzione dei punteggi di valutazione;
- di individuare i seguenti interventi prioritari da ammettere a finanziamento nella prima fase
di programmazione che unitamente ai due interventi di interesse regionale potranno garantire il
raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018:

Beneficiario

Intervento

% cofin.

Importo
ammissibile

Cofinanz.
beneficiario

importo
finanziabile

Comune di
Sant’Olcese
(GE)

Progetto di sistemazione
idrogeologica idraulica e
agraria dei Rii Bevegni e
Fontanasse nel Comune di
Sant’Olcese

30,00%

560.000,00

168.000,00

392.000,00

Comune di
Noli (SV)

Rio Luminella - interventi
urgenti di mitigazione
del rischio idrogeologico
attraverso la realizzazione
di interventi di protezione
del fondo valle previa
delocalizzazione
viabilità attualmente
in alveo e successiva
rinaturalizzazione

31,062%

998.000,00

309.998,76

688.001,24

30,00%

1.250.000,00

375.000,00

875.000,00

Nuova copertura Torrente
San Francesco (Via Milite
30,00%
Ignoto) - 1° lotto - 1° stralcio

2.350.000,00

705.000,00

1.645.000,00

Interventi sistemazione
idraulica di un tratto del
torrente Parmignola dal
Comune di
Ortonovo (SP) ponte in località Biottanello
al ponte in località San
Rocco
Comune di
Rapallo (GE)
TOTALI

5.158.000,00

1.557.998,76 3.600.001,24

- dare atto che l’intervento proposto dal Comune di Ospedaletti non è stato inserito tra gli interventi
finanziati in ragione del previsto inserimento nel programma finanziato dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e che l’eventuale mancata assegnazione di detto finanziamento
determinerà l’inclusione di diritto nel secondo stralcio del programma;
- dare atto che il finanziamento relativo all’intervento di rilevante interesse regionale sulla S.P.31 sarà
impegnato nel corso del 2017;
VISTA la nota prot. IN/2016/25692 del 29.12.2016 con cui il Settore Competitività:
- autorizza ad assumere gli impegni di spesa per complessivi € 3.900.001,24 sui capitoli del bilancio
pluriennale 2016-2018) relativi al POR FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e
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dell’occupazione”:
· Capitolo 9445: “TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI
FONDI PROVENIENTI DALL’UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR
2014/2020-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’;”
· Capitolo 9446: “TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI
FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’”;
· Capitolo 9447: ”TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR
2014/2020-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ “.
- autorizza ad assumere, i conseguenti accertamenti in entrata delle somme da impegnare a titolo di
contributo comunitario e statale sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio pluriennale 20162018, come indicato nel seguente piano finanziario:
POR FESR 2014-2020 ASSE 5 “Difesa del Territorio”
PIANO FINANZIARIO – CRONOPROGRAMMA – CAPITOLI DI ENTRATA
ANNO
2016

Capitolo 1933
(Quota FESR)
€

Capitolo 1934
(Quota Stato)

1.950.000,62

€ 1.521.000,48

Scadenza esigibilità
31/12/2016

- ricorda che gli interventi dovranno essere attuati nel pieno rispetto dei criteri adottati dal Comitato
di Sorveglianza, dei contenuti e degli obiettivi del POR FESR Liguria 2014-2020, dei regolamenti
Comunitari relativi alla programmazione FESR 2014/2020, nonché dei Sistemi di gestione e Controllo
che saranno fornite, a breve dall’Autorità di Gestione;
VERIFICATO CHE nessuno degli interventi ammissibili è finalizzato alla mitigazione del rischio che
interessa aree produttive e e che viene rispettata la riserva relativa alla destinazione del 20% delle risorse
agli interventi di importo compreso tra € 500.000,00 e € 1.000.000,00;
RITENUTO PERTANTO DI:
- procedere all’impegno della somma complessiva di € 3.900.001,24 come di seguito indicato:

BENEFICIARIO

TOTALE
CONTRIBUTO
POR

CAPITOLO
9445

CAPITOLO
9446

CAPITOLO
9447

Comune di Montoggio (GE)

300.000,00

150.000,00

117.000,00

33.000,00

Comune di Sant’Olcese (GE)

392.000,00

196.000,00

152.880,00

43.120,00

Comune di Noli (SV)

688.001,24

344.000,62

268.320,48

75.680,14

Comune di Ortonovo (SP)

875.000,00

437.500,00

341.250,00

96.250,00

1.645.000,00

822.500,00

641.550,00

180.950,00

1.950.000,62

1.521.000,48

429.000,14

Comune di Rapallo (GE)
TOTALE

3.900.001,24

- prevedere, qualora al 31.12.2018 non sia stato emesso ed approvato il certificato di collaudo o di
regolare esecuzione dell’intervento, una penale determinata nella misura del 10% del contributo
concesso che verrà decurtata dalla rata di saldo spettante al beneficiario;
- rinviare a successivo apposito provvedimento, l’approvazione di uno “schema di convenzione”
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da sottoscrivere tra Regione Liguria e ciascun Ente beneficiario che, a integrazione di quanto già
stabilito dalla normativa comunitaria in materia, definirà nel dettaglio:
- le modalità operative da adottare nell’esecuzione dell’opera finanziata,
- le spese ritenute ammissibili,
- le modalità di rendicontazione nelle varie fasi di attuazione,
- le modalità di erogazione,
- le possibili modifiche al contratto e/o varianti in corso d’opera,
- gli oneri in capo al beneficiario,
- gli adempimenti previsti per il monitoraggio obbligatorio delle sue fasi attuative,
- le penali conseguenti al mancato rispetto del cronoprogramma approvato,
- le modalità di verifica e controllo;
Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di individuare, ai sensi del punto 1 del dispositivo della D.G.R. 495/2016, i seguenti interventi di
rilevante interesse regionale da cofinanziare con le risorse disponibili per l’obiettivo 5.1 dell’OT5
del POR Liguria FESR 2014-2020 che possono concorrere al raggiungimento del target di spesa
previsto per il 2018:
Beneficiario

Oggetto

Comune
di
Montoggio

Demolizione
e
ricostruzione
del
ponte sul Torrente
Scrivia di via IV
Novembre

R e g i o n e
L i g u r i a
(attuato
da
IRE SpA)

Realizzazione
del
I° Lotto della SP 31
strada della Ripa
nel tratto chiuso
al traffico dal 17
agosto 2015 (SP) e
oggi riaperto a senso
unico alternato

Costo
€ 1.500.000,00

€ 3.000.000,00

Contributo
POR

Cofinanziamento

€ 300.000,00

€ 1.200.000,00
(già impegnati con
DGR n. 1247/2015)

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000.00
(quota del maggior
gettito dell’imposta
regionale
sulla
benzina
anno
2017)

2. di quantificare la dotazione finanziaria dell’azione 5.1.4 in € 1.500.000,00;
3. prendere atto dei risultati dell’istruttoria tecnica effettuata dalla commissione nominata con Decreto
del Direttore Generale del Dipartimento Territorio n. 188 del 11/08/2016 riportata nelle seguenti
tabelle, allegate al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali:
- Tabella 1: istanze che verranno istruite nella seconda fase in ragione dei tempi di esecuzione
maggiori di 24 mesi;
-

Tabella 2: istanze non ammissibili;

-

Tabella 3: istanze ammissibili con attribuzione dei punteggi di valutazione;

4. di individuare i seguenti interventi prioritari da ammettere a finanziamento nella prima fase di
programmazione che unitamente ai due interventi di interesse regionale di cui sub 1. potranno
garantire il raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018:
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Importo
ammissibile

Cofinanz.
beneficiario

importo
finanziabile

Comune di
Sant’Olcese
(GE)

Progetto di sistemazione
idrogeologica idraulica e
agraria dei Rii Bevegni e
Fontanasse nel Comune di
Sant’Olcese

30,00%

560.000,00

168.000,00

392.000,00

Comune di
Noli (SV)

Rio Luminella - interventi
urgenti di mitigazione
del rischio idrogeologico
attraverso la realizzazione
di interventi di protezione
del fondo valle previa
delocalizzazione viabilità
attualmente in alveo e
successiva rinaturalizzazione

31,062%

998.000,00

309.998,76

688.001,24

30,00%

1.250.000,00

375.000,00

875.000,00

30,00%

2.350.000,00

705.000,00

1.645.000,00

Interventi sistemazione
idraulica di un tratto del
torrente Parmignola dal
Comune di
Ortonovo (SP) ponte in località Biottanello
al ponte in località San
Rocco
Comune di
Rapallo (GE)

Nuova copertura Torrente
San Francesco (Via Milite
Ignoto) - 1° lotto - 1° stralcio

TOTALI

5.158.000,00 1.557.998,76 3.600.001,24

5. di dare atto che l’intervento proposto dal Comune di Ospedaletti non è stato inserito tra gli interventi
finanziati in ragione del previsto inserimento nel programma finanziato dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e che l’eventuale mancata assegnazione di detto finanziamento
determinerà l’inclusione di diritto nel secondo stralcio del programma;
6. di dare atto che il finanziamento relativo all’intervento di rilevante interesse regionale sulla S.P.31
sarà impegnato nel corso del 2017;
7. di autorizzare la spesa complessiva di € 3.900.001,24;
8. di impegnare ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni
ed integrazioni la somma complessiva di euro 3.900.001,24 per la realizzazione dell’intervento in
Comune di Montoggio di cui sub 1 e per quelli di cui sub 4. come di seguito indicato sui rispettivi
capitoli del bilancio di previsione 2016-2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31.12.2016)
che presentano la necessaria disponibilità:

Beneficiario
Comune di

Codice
fiscale
80007310107

Montoggio (GE)
Comune di Sant’Olcese 00620570101
(GE)

TOTALE
CONTRIBUTO
POR

CAPITOLO
9445

CAPITOLO
9446

CAPITOLO
9447

300.000,00

150.000,00

117.000,00

33.000,00

392.000,00

196.000,00

152.880,00

43.120,00
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Comune di Noli (SV)

00296990096

Comune di Ortonovo
(SP)

81001370113

Comune di Rapallo
(GE)

83003750102

TOTALE
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688.001,24

344.000,62

268.320,48

75.680,14

875.000,00

437.500,00

341.250,00

96.250,00

1.645.000,00

822.500,00

641.550,00

180.950,00

3.900.001,24 1.950.000,62

1.521.000,48

429.000,14

9. di assumere, i conseguenti accertamenti in entrata ai sensi dell’art. 53 decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni a titolo di contributo comunitario e statale
sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio pluriennale 2016-2018 a carico del Ministero
Economia e Finanze (C.F. 80415740580), come indicato nel seguente piano finanziario:
POR FESR 2014-2020 ASSE 5 “Difesa del Territorio”
PIANO FINANZIARIO – CRONOPROGRAMMA – CAPITOLI DI ENTRATA
ANNO

Capitolo 1933
(Quota FESR)

Capitolo 1934
(Quota Stato)

Scadenza
esigibilità

2016

150.000,00

117.000,00

31/12/2016

2016

196.000,00

152.880,00

31/12/2016

2016

344.000,62

268.320,48

31/12/2016

2016

437.500,00

341.250,00

31/12/2016

2016

822.500,00

641.550,00

31/12/2016

10. di prevedere, qualora al 31.12.2018 non sia stato emesso ed approvato il certificato di collaudo o
di regolare esecuzione dell’intervento, una penale determinata nella misura del 10% del contributo
concesso che verrà decurtata dalla rata di saldo spettante al beneficiario;
11. di rinviare a successivo apposito provvedimento, l’approvazione di uno “schema di convenzione”
da sottoscrivere tra Regione Liguria e ciascun Ente beneficiario che, a integrazione di quanto già
stabilito dalla normativa comunitaria in materia, definirà nel dettaglio:
- le modalità operative da adottare nell’esecuzione dell’opera finanziata,
- le spese ritenute ammissibili,
- le modalità di rendicontazione nelle varie fasi di attuazione,
- le modalità di erogazione,
- le possibili modifiche al contratto e/o varianti in corso d’opera,
- gli oneri in capo al beneficiario,
- gli adempimenti previsti per il monitoraggio obbligatorio delle sue fasi attuative,
- le penali conseguenti al mancato rispetto del cronoprogramma approvato,
- le modalità di verifica e controllo;
12. di disporre ,ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni, che le somme impegnate saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio
della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 al citato decreto;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito internet della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni, o, in
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
Il SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)

Ente

Comune di Cogorno

Comune di
Mezzanego

Comune di
Moneglia

Comune di
Bordighera

Comune di Varazze

GE

GE

GE

IM

SV
30,00%

30,00%

31,50%

30,00%

Lavori di mitigazione del rischio idraulico per tratti del torrente
Sturla in località Borgonovo Isola di Vignolo e Prati

Intervento di adeguamento idraulico dei tratti terminali del
torrente San Lorenzo e del Rio Sorba finalizzati alla messa in
sicurezza della zona di Ponente del centro storico della città di
Moneglia
Intervento di sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel
tratto compreso tra il confine comunale e la via Romana - 1°
lotto
Messa in sicurezza, sistemazione del corpo di frana e ripristino
del sedime stradale di via al Deserto - Località Fonda

30,00%

%
cofin.

Interventi di sistemazione idraulica con mitigazione del rischio
per il tratto terminale del rio Remigiano in loc. Panesi

Intervento

850.000,00

995.000,00

2.000.000,00

990.000,00

685.000,00

Importo
ammissibile

istanze che verranno istruite nella 2° fase in ragione dei tempi di esecuzione maggiori di 24 mesi

PV

TABELLA "1"

255.000,00

298.500,00

630.000,00

297.000,00

205.500,00

cofinanziamento
beneficiario

595.000,00

696.500,00

1.370.000,00

693.000,00

479.500,00

importo
finanziabile
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Comune di
Bogliasco

Comune di
Carasco

Comune di
Lavagna

Comune di
Ronco Scrivia

Comune di
Santo Stefano
d'Aveto

Comune di
Santo Stefano
d'Aveto

Comune di
Santo Stefano
d'Aveto

Comune di
Camporosso

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

IM

842.500,00

60.000,00

120.000,00

50.000,00

1.000.000,00

650.000,00

511.500,00

610.000,00

Costo
complessivo

252.750,00

0

0

0

50.000,00

195.000,00

153.450,00

183.000,00

Cofin.
beneficiari
o

589.750,00

60.000,00

120.000,00

50.000,00

950.000,00

455.000,00

358.050,00

427.000,00

importo
richiesto

Carenze nei contenuti tecnico-progettuali

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Scarsa coerenza con i requisiti ex DGR
1395/2007. Lotto proposto non prioritario e di
dubbia funzionalità

Intervento di tipo manutentivo

Intervento di tipo manutentivo

Porzione intervento a monte da stralciare in
quanto non compatibile con la finalità del
programma. Costo del restante intervento
inferiore alla soglia minima di € 500.000,00
prevista

Motivi non ammissibilità
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30,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Intervento di messa in sicurezza del
territorio dal rischio idrogeologico
nel tratto terminale del torrente
Poggio

Lavori di rifacimento e ripristino
argine sul fiume Entella mediante
manutenzione straordinaria alla
scogliera arginale ammalorata
Intervento di messa in sicurezza
argine Fiume Entella - sponda
sinistra a valle del Ponte della
Maddalena
Interventi di mitigazione rischio
idraulico del torrente Scrivia in
località zona sportiva del Comune
di Ronco Scrivia - 1° Lotto
Bonfica idrogeologica del
movimento franoso nella porzione
di versante sottostante la frazione
di Amborzasco
Bonifica idrogelogica e
consolidamento del movimento
franoso lungo il versante a valle
della strada provinciale per
Amborzasco - 1° lotto
Messa in sicurezza della parete
rocciosa a monte sella strada
comunale di collegamento fra le
frazioni di Granizza e Alpicella
Lavori di realizzazione di un canale
scolmatore in zona Braie (via
Turistica) - 1° Lotto

%
cofin.

Intervento

Ente

istanze non ammissibili

PV

TABELLA "2"

Anno 48 - N. 5
Parte II 01.02.2017 - pag. 210

30,00%

30,00%

Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico in Loc. Marinella di
San Terenzio

Messa in sicurezza e mitigazione
del rischio idrogeologico sul
territorio comunale di Maissana

Comune di
Lerici

Comune di
Maissana

Comune di
Portovenere

Comune di
Sarzana

Comune di
Vernazza

Comune di
Follo

Comune di
Follo

Comune di
Follo

Comune di
Follo

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

64.000,00

42.000,00

22.500,00

16.000,00

513.400,00

1.077.046,27

690.436,96

520.000,00

965.260,00

720.000,00

Costo
complessivo

0

0

0

0

0

323.113,88

207.131,09

156.000,00

289.578,00

216.000,00

Cofin.
beneficiari
o

64.000,00

42.000,00

22.500,00

16.000,00

513.400,00

753.932,39

483.305,87

364.000,00

675.682,00

504.000,00

importo
richiesto

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Mancato rispetto dei requisiti ex DGR
1395/2007. Assenza di progettazione
approvata.

Non organicità delle opere proposte. Carenze
nei contenuti tecnico-progettuali

Scarsa coerenza con i requisiti ex DGR
1395/2007. Carenze nei contenuti tecnicoprogettuali. Mancanza di sinergia con
precedenti finanziamenti sulla stessa criticità
di cui alla DCD L. 228/2012 n. 3/2013
Non organicità delle opere proposte che
singolarmente risultano inferiori alla soglia
minima di € 500.000,00. Carenze nei contenuti
tecnico-progettuali
Scarsa coerenza con i requisiti ex DGR
1395/2007. Non organicità delle opere
proposte. Carenze nei contenuti tecnicoprogettuali

Scarsa coerenza con i requisiti ex DGR
1395/2007. Carenze nei contenuti tecnicoprogettuali

Motivi non ammissibilità
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0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Ripristino della viabilità interrotta
di collegamento tra le frazioni di
Villagrossa e Santa Maria in seguito
agli eventi alluvionali del
25/10/2011

Comune di
Calice al
Cornoviglio

Mitigazione del rischio idraulico
nella frazione Le Grazie bacino del
canale Ria e regimazione acque
meteoriche
Opere di contenimento del dissesto
lungo le vie di adduzione alla
Fortezza Castruccio Castracani
Opere relative alla messa in
sicurezza dell'ultimo tratto del
canale Vernazzola in Vernazza
Lavori di ricostruzione di un tratto
di muro lungo via Piè di Foce in
Località Tivegna
Sistemazione di un cedimento della
banchina stradale ed annesso
arredo urbano in Località Tivegna
Lavori per il ripristino del
cedimento della carreggiata
stradale lungo via Monticelli in
Località Tivegna
Lavori di sistemazione di un
cedimento della carreggiata
stradale lungo via Roma in Località
Piana Battolla

%
cofin.

Intervento

Ente

PV
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Ente

Comune di
Rocchetta di
Vara

Comune di
Albisola
Superiore

Comune di
Tovo San
Giacomo

PV

SP

SV

SV

Lavori di messa in sicurezza abitato
di Garbugliaga attraverso interventi
di regimazione acquae superficiali
e mitigazione rischio idrogeologico
dei versanti
Eliminazione del
sovralluvionamento del torrente
Sansobbia a monte del ponte SS1
Aurelia e mitigazione del rischio
idraulico lungo Rio Grana
Messa in sicurezza degli abitati di
Bardino Nuovo e Vecchio esposti al
rischio idrogeologico

Intervento

30,00%

30,00%

0,00%

%
cofin.

568.500,00

915.179,00

72.500,00

Costo
complessivo

170.550,00

274.553,70

0

Cofin.
beneficiari
o

397.950,00

640.625,30

72.500,00

importo
richiesto

Non organicità delle opere proposte. Carenze
nei contenuti tecnico-progettuali

Intervento di tipo manutentivo. Intervento sul
Rio Grana carente nei contenuti tecnicoprogettuali.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Motivi non ammissibilità
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Comune di
Ortonovo

Comune di Zoagli

SV

SP

IM

GE

SP

SP

SP

GE

GE

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

Interventi di mitigazione del rischio idraulico
in località Annunziata
Mitigazione rischi del versante in frana ed il
consolidamento della rotabile via Castellaro
Intervento di salvaguardia e messa in

Progetto di sistemazione idrogeologica
idraulica e agraria dei Rii Bevegni e
Fontanasse nel Comune di Sant'Olcese
Rio Luminella - interventi urgenti di
mitigazione del rischio idrogeologico
attraverso la realizzazione di interventi di
protezione del fondo valle previa
delocalizzazione viabilità attualmente in alveo
e successiva rinaturalizzazione
Interventi sistemazione idraulica di un tratto
del torrente Parmignola dal ponte in località
Biottanello al ponte in località San Rocco
Grave dissesto idrogeologico di versante
interessante l'alveo del Rio Crosio nel tratto
compreso fra Corso Marconi (a monte) e la
tombinatura a lato di Via della Noria (a valle),
in zona di piano di bacino classificata come
PG3B, con grave pericolo per il centro abitato
di Ospedaletti - Lotto A
Nuova copertura Torrente San Francesco (Via
Milite Ignoto) - 1°Lotto - 1° STRALCIO
Impianto idrovoro Canal Grande in Comune
di Ameglia - 1° Stralcio
Sistemazione idraulica del canale Villa o
Canale di Ceparana nel tratto compreso tra il
ponte su via Picarda e la passerella pedonale
di piazza delle corriere

Intervento

10,13%

30,00%

30,00%

30,00%

15,00%

30,00%

30,00%

30,00%

31,062%

30,00%

% cofin.

895.684,00

560.000,00

776.463,26

2.620.000,00

2.708.111,20

2.350.000,00

530.000,00

1.250.000,00

998.000,00

560.000,00

Importo
ammissibile

90.732,79

168.000,00

232.938,98

786.000,00

406.216,68

705.000,00

159.000,00

375.000,00

309.998,76

168.000,00

cofinanziamen
to beneficiario

804.951,21

392.000,00

543.524,28

1.834.000,00

2.301.894,52

1.645.000,00

371.000,00

875.000,00

688.001,24

392.000,00

importo
finanziabile

49,00

50,00

53,00

55,00

59,50

59,50

60,00

60,00

65,00

65,00

punteggio
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Comune di

Comune di Bolano

Comune di
Rapallo
Comune di
Ameglia

Comune di
Ospedaletti

Comune di
Ortonovo

Comune di Noli

Comune di
Sant'Olcese

GE

1°

Ente

PV

istanze ammissibili con attribuzione dei punteggi di valutazione

ordine
graduatoria

TABELLA "3"
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SP

GE

SP

SV

SP

SV

SV

SP

GE

IM

ordine
graduatoria

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

20°

sicurezza del territorio mediante regimazione
idraulica del Rio Ponte e consolidamento al
piede del versante con mitigazione del rischio
idrogeologico per il nucleo abitato di Caprile
Adeguamento sezione di deflusso del tratto
tombinato del Rio Merche
Sistemazione idraulica del tratto terminale del
Rio Camiasca alla confluenza con il Torrente
Scrivia in Località Ponte di Savignone
Interventi di sistemazione dei dissesti e
movimenti franosi nella collina dei cappuccini
- opere di completamento
Completamento del consolidamento del
movimento franoso interessante località
Carbuta lungo la PS 23 "Calice-CarbutaMelogno", in aggravamento al KM 4+100
Completamento intervento di mitigazione del
dissesto idrogeologico sui versanti in
corrispondenza del "Seno di Mezzano"
Lavori per il ripristino di due frane che hanno
causato il cedimento della carreggiata stradale
di via Montegrappa al km.3+400 e al km.3+550
- Eventi alluvionali del 15 Novembre 2014
Consolidamento del movimento franoso in
frazione Muraglia
Lavori messa in sicurezza strada SarzanaFalcinello - 1°lotto
Lavori di sistemazione del tratto terminale del
Rio Vignale con riduzione del rischio
idrogeologico in località San Colombano
Regimazione delle acque e messa in sicurezza
di via Degli Inglesi nella zona a monte del
percorso pedonale del "Beodo"

Propata

30,00%

30,00%

30,00%

0,00%

30,00%

30,00%

15,00%

30,00%

30,00%

15,00%

% cofin.

554.436,00

502.000,00

537.000,00

700.000,00

940.000,00

1.156.326,96

700.000,00

500.829,60

581.979,84

1.100.000,00

Importo
ammissibile

166.330,80

150.600,00

161.100,00

0

282.000,00

346.898,09

105.000,00

150.248,88

174.593,95

165.000,00

cofinanziamen
to beneficiario

istanze che verranno istruite nella 2° fase in ragione dei tempi di esecuzione maggiori di 24 mesi

Comune di
Bordighera

Comune di
Massimino
Comune di
Sarzana
Comune di S.
Colombano
Certenoli

Comune di Vado
Ligure

Comune di Lerici

Provincia di
Savona

Comune di
Monterosso al
mare

Comune di
Savignone

Comune di Deiva
Marina

Intervento

Ente

388.105,20

351.400,00

375.900,00

700.000,00

658.000,00

809.428,87

595.000,00

350.580,72

407.385,89

935.000,00

importo
finanziabile

23,00

38,00

38,00

39,00

40,00

43,00

43,50

45,00

46,00

46,00

punteggio
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IM

20°

Falcinello - 1°lotto
Lavori di sistemazione del tratto terminale del
Rio Vignale con riduzione del rischio
idrogeologico in località San Colombano
Regimazione delle acque e messa in sicurezza
di via Degli Inglesi nella zona a monte del
percorso pedonale del "Beodo"
30,00%

30,00%
554.436,00

502.000,00

Ente

Comune di Cogorno

Comune di
Mezzanego

Comune di
Moneglia

Comune di
Bordighera

Comune di Varazze

GE

GE

GE

IM

SV

995.000,00
850.000,00

30,00%

2.000.000,00

990.000,00

685.000,00

Importo
ammissibile

30,00%

31,50%

30,00%

Lavori di mitigazione del rischio idraulico per tratti del torrente
Sturla in località Borgonovo Isola di Vignolo e Prati

Intervento di adeguamento idraulico dei tratti terminali del
torrente San Lorenzo e del Rio Sorba finalizzati alla messa in
sicurezza della zona di Ponente del centro storico della città di
Moneglia
Intervento di sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel
tratto compreso tra il confine comunale e la via Romana - 1°
lotto
Messa in sicurezza, sistemazione del corpo di frana e ripristino
del sedime stradale di via al Deserto - Località Fonda

30,00%

%
cofin.

Interventi di sistemazione idraulica con mitigazione del rischio
per il tratto terminale del rio Remigiano in loc. Panesi

Intervento

388.105,20

351.400,00

255.000,00

298.500,00

630.000,00

297.000,00

205.500,00

cofinanziamento
beneficiario

166.330,80

150.600,00

istanze che verranno istruite nella 2° fase in ragione dei tempi di esecuzione maggiori di 24 mesi

Comune di
Bordighera

PV

TABELLA "1"

GE

19°

Sarzana
Comune di S.
Colombano
Certenoli

595.000,00

696.500,00

1.370.000,00

693.000,00

479.500,00

importo
finanziabile

23,00

38,00

Anno 48 - N. 5
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
Parte II 01.02.2017 - pag. 215

Comune di
Bogliasco

Comune di
Carasco

Comune di
Lavagna

Comune di
Ronco Scrivia

Comune di
Santo Stefano
d' Aveto

Comune di
Santo Stefano
d' Aveto

Comune di
Santo Stefano
d' Aveto

Comune di
Camporosso

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

IM

842.500,00

60.000,00

120.000,00

50.000,00

1.000.000,00

650.000,00

511.500,00

610.000,00

Costo
complessivo

252.750,00

0

0

0

50.000,00

195.000,00

153.450,00

183.000,00

Cofin.
beneficiar
io

589.750,00

60.000,00

120.000,00

50.000,00

950.000,00

455.000,00

358.050,00

427.000,00

importo
richiesto

Carenze nei contenuti tecnico-progettuali

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Scarsa coerenza con i requisiti ex DGR
1395/2007. Lotto proposto non prioritario e di
dubbia funzionalità

Intervento di tipo manutentivo

Intervento di tipo manutentivo

Porzione intervento a monte da stralciare in
quanto non compatibile con la finalità del
programma. Costo del restante intervento
inferiore alla soglia minima di € 500.000,00
prevista

Motivi non ammissibilità
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30,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Intervento di messa in
sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico nel tratto
terminale del torrente Poggio

Lavori di rifacimento e
ripristino argine sul fiume
Entella mediante manutenzione
straordinaria alla scogliera
arginale ammalorata
Intervento di messa in
sicurezza argine Fiume Entella
- sponda sinistra a valle del
Ponte della Maddalena
Interventi di mitigazione
rischio idraulico del torrente
Scrivia in località zona sportiva
del Comune di Ronco Scrivia 1° Lotto
Bonfica idrogeologica del
movimento franoso nella
porzione di versante sottostante
la frazione di Amborzasco
Bonifica idrogelogica e
consolidamento del movimento
franoso lungo il versante a valle
della strada provinciale per
Amborzasco - 1° lotto
Messa in sicurezza della parete
rocciosa a monte sella strada
comunale di collegamento fra le
frazioni di Granizza e Alpicella
Lavori di realizzazione di un
canale scolmatore in zona Braie
(via Turistica) - 1° Lotto

% cofin.

Intervento

Ente

istanze non ammissibili

PV

TABELLA "2"
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30,00%

Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico in Loc.
Marinella di San Terenzio

Comune di
Lerici

Comune di
Maissana

Comune di
Portovenere

Comune di
Sarzana

Comune di
Vernazza

Comune di
Follo

Comune di
Follo

Comune di Follo

Comune di
Follo

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

0,00%

64.000,00

42.000,00

22.500,00

16.000,00

513.400,00

1.077.046,27

690.436,96

520.000,00

965.260,00

720.000,00

Costo
complessivo

0

0

0

0

0

323.113,88

207.131,09

156.000,00

289.578,00

216.000,00

Cofin.
beneficiar
io

64.000,00

42.000,00

22.500,00

16.000,00

513.400,00

753.932,39

483.305,87

364.000,00

675.682,00

504.000,00

importo
richiesto

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Mancato rispetto dei requisiti ex DGR
1395/2007. Assenza di progettazione
approvata.

Non organicità delle opere proposte. Carenze
nei contenuti tecnico-progettuali

Scarsa coerenza con i requisiti ex DGR
1395/2007. Carenze nei contenuti tecnicoprogettuali. Mancanza di sinergia con
precedenti finanziamenti sulla stessa criticità
di cui alla DCD L. 228/2012 n. 3/2013
Non organicità delle opere proposte che
singolarmente risultano inferiori alla soglia
minima di € 500.000,00. Carenze nei contenuti
tecnico-progettuali
Scarsa coerenza con i requisiti ex DGR
1395/2007. Non organicità delle opere
proposte. Carenze nei contenuti tecnicoprogettuali

Scarsa coerenza con i requisiti ex DGR
1395/2007. Carenze nei contenuti tecnicoprogettuali

Motivi non ammissibilità
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0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Ripristino della viabilità
interrotta di collegamento tra le
frazioni di Villagrossa e Santa
Maria in seguito agli eventi
alluvionali del 25/10/2011

Comune di
Calice al
Cornoviglio

Messa in sicurezza e
mitigazione del rischio
idrogeologico sul territorio
comunale di Maissana
Mitigazione del rischio
idraulico nella frazione Le
Grazie bacino del canale Ria e
regimazione acque meteoriche
Opere di contenimento del
dissesto lungo le vie di
adduzione alla Fortezza
Castruccio Castracani
Opere relative alla messa in
sicurezza dell'ultimo tratto del
canale Vernazzola in Vernazza
Lavori di ricostruzione di un
tratto di muro lungo via Piè di
Foce in Località Tivegna
Sistemazione di un cedimento
della banchina stradale ed
annesso arredo urbano in
Località Tivegna
Lavori per il ripristino del
cedimento della carreggiata
stradale lungo via Monticelli in
Località Tivegna
Lavori di sistemazione di un
cedimento della carreggiata
stradale lungo via Roma in
Località Piana Battolla

% cofin.

Intervento

Ente

PV
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Ente

Comune di
Rocchetta di
Vara

Comune di
Albisola
Superiore

Comune di
Tovo San
Giacomo

PV

SP

SV

SV

Lavori di messa in sicurezza
abitato di Garbugliaga
attraverso interventi di
regimazione acquae superficiali
e mitigazione rischio
idrogeologico dei versanti
Eliminazione del
sovralluvionamento del torrente
Sansobbia a monte del ponte
SS1 Aurelia e mitigazione del
rischio idraulico lungo Rio
Grana
Messa in sicurezza degli abitati
di Bardino Nuovo e Vecchio
esposti al rischio idrogeologico

Intervento

30,00%

30,00%

0,00%

% cofin.

568.500,00

915.179,00

72.500,00

Costo
complessivo

170.550,00

274.553,70

0

Cofin.
beneficiar
io

397.950,00

640.625,30

72.500,00

importo
richiesto

Non organicità delle opere proposte. Carenze
nei contenuti tecnico-progettuali

Intervento di tipo manutentivo. Intervento sul
Rio Grana carente nei contenuti tecnicoprogettuali.

Costo complessivo inferiore alla soglia minima
di € 500.000,00 prevista.

Motivi non ammissibilità
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PV

GE

SV

SP

IM

GE

SP

SP

SP

GE

GE

ordine
graduatoria

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

TABELLA "3"

Comune di
Propata

Comune di Zoagli

Progetto di sistemazione idrogeologica
idraulica e agraria dei Rii Bevegni e
Fontanasse nel Comune di Sant'Olcese
Rio Luminella - interventi urgenti di
mitigazione del rischio idrogeologico
attraverso la realizzazione di interventi di
protezione del fondo valle previa
delocalizzazione viabilità attualmente in alveo
e successiva rinaturalizzazione
Interventi sistemazione idraulica di un tratto
del torrente Parmignola dal ponte in località
Biottanello al ponte in località San Rocco
Grave dissesto idrogeologico di versante
interessante l'alveo del Rio Crosio nel tratto
compreso fra Corso Marconi (a monte) e la
tombinatura a lato di Via della Noria (a valle),
in zona di piano di bacino classificata come
PG3B, con grave pericolo per il centro abitato
di Ospedaletti - Lotto A
Nuova copertura Torrente San Francesco (Via
Milite Ignoto) - 1°Lotto - 1° STRALCIO
Impianto idrovoro Canal Grande in Comune
di Ameglia - 1° Stralcio
Sistemazione idraulica del canale Villa o
Canale di Ceparana nel tratto compreso tra il
ponte su via Picarda e la passerella pedonale
di piazza delle corriere
Interventi di mitigazione del rischio idraulico
in località Annunziata
Mitigazione rischi del versante in frana ed il
consolidamento della rotabile via Castellaro
Intervento di salvaguardia e messa in
sicurezza del territorio mediante regimazione

Intervento

10,13%

30,00%

30,00%

30,00%

15,00%

30,00%

30,00%

895.684,00

560.000,00

776.463,26

2.620.000,00

2.708.111,20

2.350.000,00

530.000,00

1.250.000,00

998.000,00

31,062
%

30,00%

560.000,00

Importo
ammissibile

30,00%

%
cofin.

90.732,79

168.000,00

232.938,98

786.000,00

406.216,68

705.000,00

159.000,00

375.000,00

309.998,76

168.000,00

cofinanziamen
to beneficiario

804.951,21

392.000,00

543.524,28

1.834.000,00

2.301.894,52

1.645.000,00

371.000,00

875.000,00

688.001,24

392.000,00

importo
finanziabile

49,00

50,00

53,00

55,00

59,50

59,50

60,00

60,00

65,00

65,00

punteggio
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Comune di
Ortonovo

Comune di Bolano

Comune di
Rapallo
Comune di
Ameglia

Comune di
Ospedaletti

Comune di
Ortonovo

Comune di Noli

Comune di
Sant'Olcese

Ente

istanze ammissibili con attribuzione dei punteggi di valutazione
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PV

SP

GE

SP

SV

SP

SV

SV

SP

GE

IM

ordine
graduatoria

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

20°

idraulica del Rio Ponte e consolidamento al
piede del versante con mitigazione del rischio
idrogeologico per il nucleo abitato di Caprile
Adeguamento sezione di deflusso del tratto
tombinato del Rio Merche
Sistemazione idraulica del tratto terminale del
Rio Camiasca alla confluenza con il Torrente
Scrivia in Località Ponte di Savignone
Interventi di sistemazione dei dissesti e
movimenti franosi nella collina dei cappuccini
- opere di completamento
Completamento del consolidamento del
movimento franoso interessante località
Carbuta lungo la PS 23 "Calice-CarbutaMelogno", in aggravamento al KM 4+100
Completamento intervento di mitigazione del
dissesto idrogeologico sui versanti in
corrispondenza del "Seno di Mezzano"
Lavori per il ripristino di due frane che hanno
causato il cedimento della carreggiata stradale
di via Montegrappa al km.3+400 e al km.3+550
- Eventi alluvionali del 15 Novembre 2014
Consolidamento del movimento franoso in
frazione Muraglia
Lavori messa in sicurezza strada SarzanaFalcinello - 1°lotto
Lavori di sistemazione del tratto terminale del
Rio Vignale con riduzione del rischio
idrogeologico in località San Colombano
Regimazione delle acque e messa in sicurezza
di via Degli Inglesi nella zona a monte del
percorso pedonale del "Beodo"

Intervento

30,00%

30,00%

30,00%

0,00%

30,00%

30,00%

15,00%

30,00%

30,00%

15,00%

%
cofin.

554.436,00

502.000,00

537.000,00

700.000,00

940.000,00

1.156.326,96

700.000,00

500.829,60

581.979,84

1.100.000,00

Importo
ammissibile

166.330,80

150.600,00

161.100,00

0

282.000,00

346.898,09

105.000,00

150.248,88

174.593,95

165.000,00

cofinanziamen
to beneficiario

388.105,20

351.400,00

375.900,00

700.000,00

658.000,00

809.428,87

595.000,00

350.580,72

407.385,89

935.000,00

importo
finanziabile

23,00

38,00

38,00

39,00

40,00

43,00

43,50

45,00

46,00

46,00

punteggio
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Comune di
Bordighera

Comune di
Massimino
Comune di
Sarzana
Comune di S.
Colombano
Certenoli

Comune di Vado
Ligure

Comune di Lerici

Provincia di
Savona

Comune di
Monterosso al
mare

Comune di
Savignone

Comune di Deiva
Marina

Ente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1366
L.R. 8/2000, art. 14. Modalità e criteri per l’approvazione del Piano annuale delle iniziative
promozionali per l’anno 2017, ed individuazione di alcune iniziative da inserire nel Piano.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 1, 12 e 13 della Legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 “Disciplina delle attività fieristiche
e di promozione commerciale”, e ss. mm. ed ii. contenenti rispettivamente le finalità della legge, gli
obiettivi e gli ambiti d’intervento, nonché le politiche promozionali in favore delle attività produttive
regionali;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 14 della sopraccitata legge, la Giunta regionale individua le iniziative
di promozione commerciale da inserire nel Piano annuale delle iniziative promozionali, da realizzarsi
nell’anno 2017 (di seguito denominato “Piano”), e da finanziare nei limiti degli stanziamenti recati dal
Bilancio regionale 2017;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1468 del 23.12.2015, ad oggetto “Legge Regionale n.
8/2000, art. 14. Modalità e criteri per l’approvazione del Piano annuale delle iniziative promozionali per
l’anno 2016, ed individuazione di alcune iniziative da inserire nel Piano.”, con la quale si è approvato il
Bando contenente le modalità e i criteri per l’approvazione e l’attuazione del Piano annuale delle iniziative
promozionali anno 2016, e si sono individuate alcune iniziative da realizzarsi direttamente da parte della
Regione Liguria e da inserire nel citato Piano 2016;
Ritenuto, in considerazione delle limitate disponibilità del Bilancio regionale di cui alla Missione 14 Programma 2, ed al fine di un più efficace sostegno del tessuto produttivo ligure e delle tradizioni tipiche
del territorio, e tenuto conto della necessità di finanziare iniziative promozionali di adeguate dimensioni
che vedano la maggior compartecipazione possibile fra i vari soggetti Pubblici e Privati operanti sui
territori interessati, di caratterizzare il Bando 2017 come segue:
Beneficiari: vengono individuati quali soggetti beneficiari solo soggetti pubblici o privati rappresentativi
di una pluralità di territori comunali o di una pluralità di imprese;
Iniziative finanziabili: vengono stabiliti alcuni requisiti di ammissibilità, in mancanza dei quali l’iniziativa,
che deve essere realizzata sul territorio ligure, non può essere accolta, e specificatamente:
1. Tenuto conto del tessuto produttivo ligure e delle tradizioni tipiche del territorio, sono ammesse quelle
iniziative promozionali nelle quali vi sia la presenza di almeno il 90% di imprese liguri provenienti
da almeno due province liguri, rispetto al numero complessivo di imprese partecipanti all’iniziativa
promozionale. Di questo 90%, almeno il 50% deve essere costituito da produttori liguri. In tale quota
del 50% di produttori liguri possono essere conteggiate anche imprese turistiche, alberghiere, ricettive
e di somministrazione alimenti e bevande limitatamente a chi fa ristorazione, tenuto conto della loro
rilevanza per la promozione del territorio e dei prodotti tipici agroalimentari liguri.
2. In alternativa al punto 1 sono ammesse quelle iniziative promozionali nelle quali vi sia la presenza
di almeno il 75% di imprese artigiane liguri provenienti da almeno due province liguri, rispetto al
numero complessivo di imprese partecipanti all’iniziativa promozionale.
3. In considerazione della necessità di intervenire con finanziamenti regionali a favore di iniziative
efficaci per il tessuto produttivo regionale, sono ritenute ammissibili solo quelle iniziative per le
quali il soggetto proponente si impegna a fornire, nella fase di rendicontazione finale, i risultati
conseguiti. Fornire tali risultati consiste nella presentazione di schede, compilate dalle imprese liguri
partecipanti all’iniziativa, attestanti almeno:
• alcuni dati sull’impresa (prodotto, fatturato annuo, n° di addetti),
• i risultati conseguiti dalla partecipazione all’iniziativa,
• il livello di soddisfazione per come è stata organizzata e realizzata l’iniziativa.
4. Sono ammesse solo quelle iniziative promozionali da realizzarsi sul territorio regionale tra il 1° aprile
ed il 31 dicembre 2017, fermo restando quanto previsto al punto 12 del Bando, volte alla promozione
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delle produzioni regionali, intendendo come tali sia prodotti, sia servizi.
5. Sono ammesse solo quelle iniziative promozionali nel cui Bilancio preventivo sia dimostrato un
cofinanziamento per almeno il 10% della spesa da Enti pubblici, soggetti privati o imprese partecipanti.
Iniziative non ammissibili: vengono escluse quelle iniziative che riguardano prevalentemente le imprese
dei settori Turismo, Agricoltura e Pesca, in quanto le stesse rientrano nella promozione annuale dei
rispettivi settori;
Finanziamenti e spese ammissibili: la percentuale di finanziamento di ogni iniziativa promozionale è
stabilita nel 70% della spesa ammissibile. Non sono ammesse le iniziative per le quali l’importo concedibile
è inferiore a 5.000,00 €. L’importo massimo concedibile per ogni iniziativa è pari a 25.000,00 €;
Modalità e termini di presentazione delle domande: si stabilisce nelle ore 13 di martedì 28 febbraio 2017
il termine entro il quale devono essere trasmesse le domande di finanziamento;
Procedura di valutazione delle domande: tenuto conto dell’opportunità di garantire il finanziamento
di iniziative che si tengono nelle diverse aree del territorio regionale, si procede a sorteggiare, fra le
iniziative che presentano tutti i requisiti di ammissibilità, quelle da finanziare;
Erogazione dei finanziamenti: si stabilisce le modalità di erogazione del 50% a titolo di acconto e 50% a
saldo rispetto alla spesa ritenuta ammissibile;
Modifiche delle iniziative: si è posto un limite alla modifica delle date di realizzazione e di rendicontazione
delle iniziative, in considerazione della necessità di concludere quanto prima l’erogazione dei relativi
finanziamenti;
Ritenuto, inoltre, d’inserire, nel suddetto Piano 2017, come per gli anni precedenti, le seguenti 3 iniziative
promozionali da sostenere con spesa diretta da parte del Bilancio regionale:
· realizzazione di uno stand della Regione Liguria al 57° Salone Nautico Internazionale che si tiene in
Genova dal 21 al 26 settembre 2017, sostenendo, sulla base delle precedenti edizioni che ha visto la
partecipazione anche finanziaria sia di altri Dipartimenti regionali sia di altri soggetti pubblici, una
spesa pari a 28.500,00 €;
· stampa del Calendario degli Eventi Fieristici che si tengono in Liguria nel 2018, prevedendo una spesa
di 3.300,00 €, stante il positivo riscontro che trova la pubblicazione fra gli operatori commerciali
ambulanti, gli artigiani, gli albergatori, nonché il pubblico;
· partecipazione, insieme alle altre Regioni italiane interessate, alla spesa di predisposizione, in
edizione bilingue, del Calendario delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali che si tengono in
Italia nel 2018, curata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, prevedendo una spesa
massima pari a 200,00 €, al fine di far conoscere all’estero le manifestazioni Internazionali che si
tengono sul nostro territorio, come stabilito nella DGR n. 1190 del 30.9.2011;
Ritenuto, inoltre di individuare successivamente ulteriori iniziative da realizzarsi a favore del sistema
economico ligure, prevedendo una spesa a carico del Bilancio regionale 2017, comprese le suddette tre
iniziative a spesa diretta, pari a 100.000,00 € ferma restando la disponibilità dei relativi fondi nel Bilancio
regionale 2017;
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e
innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Edoardo Rixi
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare, ai sensi della l.r. 9 febbraio 2000, n. 8 e ss. mm. ed ii. “Disciplina delle attività fieristiche
e di promozione commerciale”, il Bando contenente le modalità e i criteri per l’approvazione e
l’attuazione del Piano annuale delle iniziative promozionali anno 2017, allegato quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, a valere sugli stanziamenti del Bilancio regionale 2017;
2. di procedere successivamente, con decreto del Dirigente del Settore Commercio, all’approvazione
del Piano annuale delle iniziative promozionali anno 2017 e all’impegno della spesa relativa alle
iniziative promozionali inserite nel Piano stesso e finanziabili nei limiti delle disponibilità di Bilancio
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regionale 2017;
3. di inserire, nel citato Piano 2017, le sottoelencate iniziative promozionali e di rinviare a successivi
provvedimenti Dirigenziali l’impegno delle somme necessarie alla realizzazione delle iniziative stesse,
ferma restando la disponibilità dei relativi fondi nel Bilancio regionale 2017:
· realizzazione di uno stand della Regione Liguria al 57° Salone Nautico Internazionale che si tiene
in Genova dal 21 al 26 settembre 2017, sostenendo, sulla base delle precedenti edizioni che ha
visto la partecipazione anche finanziaria sia di altri Dipartimenti regionali sia di altri soggetti
pubblici, una spesa pari a 28.500,00 €;
· stampa del Calendario degli Eventi Fieristici che si tengono in Liguria nel 2018, prevedendo
una spesa di 3.300,00 €, stante il positivo riscontro che trova la pubblicazione fra gli operatori
commerciali ambulanti, gli artigiani, gli albergatori, nonché il pubblico;
· partecipazione, insieme alle altre Regioni italiane interessate, alla spesa di predisposizione, in
edizione bilingue, del Calendario delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali che si tengono
in Italia nel 2018, curata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, prevedendo una
spesa massima pari a 200,00 €, al fine di far conoscere all’estero le manifestazioni Internazionali
che si tengono sul nostro territorio, come stabilito nella DGR n. 1190 del 30.9.2011;
4. di riservarsi di individuare successivamente ulteriori iniziative da realizzarsi a favore del sistema
economico ligure, prevedendo una spesa a carico del Bilancio regionale 2017, comprese le suddette
tre iniziative a spesa diretta, pari a 100.000,00 €, ferma restando la disponibilità dei relativi fondi nel
Bilancio regionale 2017;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BURL e sul
sito www.regione.liguria.it.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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BANDO
criteri E modalità attuative PER L’APPROVAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO
ANNUALE DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2017.
1. OBIETTIVI DEL BANDO
Il Titolo III della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8, e ss. mm. ed ii., recante “Disciplina delle attività
fieristiche e di promozione commerciale”, stabilisce che la Regione promuove le attività produttive
regionali tramite il sostegno di iniziative da programmarsi annualmente e da inserire in un Piano annuale
delle iniziative promozionali.
Il presente Bando stabilisce i criteri e le modalità per l’approvazione e l’attuazione del Piano annuale delle
iniziative promozionali per l’anno 2017 (di seguito denominato “Piano”).
2. BENEFICIARI
Possono presentare domanda per il finanziamento di iniziative promozionali i seguenti soggetti liguri:
· Unioni di Comuni;
· Comune singolo, purché all’iniziativa partecipino almeno altri due Comuni confinanti;
· Camere di Commercio (incluse le loro Aziende Speciali ed Unioncamere Liguri);
purché l’iniziativa sia volta alla promozione delle produzioni del comprensorio in cui insistono i soggetti
pubblici;
· Associazioni/Consorzi di imprese operanti sul territorio regionale, o loro Organismi operativi;
·
Gruppi di Azione Locale;
purché lo statuto o l’atto costitutivo preveda l’attività di organizzazione di iniziative promozionali.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
In considerazione delle limitate disponibilità del Bilancio regionale 2017 possono essere accolte, ed
eventualmente finanziate, solo le iniziative che si svolgono nel territorio ligure e solo se rispondono a
tutti i requisiti sotto riportati ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, della L.R. n. 8/2000:
1. Tenuto conto del tessuto produttivo ligure e delle tradizioni tipiche del territorio, sono ammesse quelle
iniziative promozionali nelle quali vi sia la presenza di almeno il 90% di imprese liguri provenienti
da almeno due province liguri, rispetto al numero complessivo di imprese partecipanti all’iniziativa
promozionale. Di questo 90%, almeno il 50% deve essere costituito da produttori liguri. In tale quota
del 50% di produttori liguri possono essere conteggiate anche imprese turistiche, alberghiere, ricettive
e di somministrazione alimenti e bevande limitatamente a chi fa ristorazione, tenuto conto della loro
rilevanza per la promozione del territorio e dei prodotti tipici agroalimentari liguri.
2. In alternativa al punto 1 sono ammesse quelle iniziative promozionali nelle quali vi sia la presenza di
almeno il 75% di imprese artigiane liguri provenienti da almeno due province liguri, rispetto al numero
complessivo di imprese partecipanti all’iniziativa promozionale.
3. In considerazione della necessità di intervenire con finanziamenti regionali a favore di iniziative
efficaci per il tessuto produttivo regionale, sono ritenute ammissibili solo quelle iniziative per le quali
il soggetto proponente si impegna a fornire, nella fase di rendicontazione finale, i risultati conseguiti.
Fornire tali risultati consiste nella presentazione di schede, compilate dalle imprese liguri partecipanti
all’iniziativa, attestanti almeno:
· alcuni dati sull’impresa (prodotto, fatturato annuo, n° di addetti),
· i risultati conseguiti dalla partecipazione all’iniziativa,
· il livello di soddisfazione per come è stata organizzata e realizzata l’iniziativa.
4. Sono ammesse solo quelle iniziative promozionali da realizzarsi sul territorio regionale tra il 1° aprile ed
il 31 dicembre 2017, fermo restando quanto previsto al punto 12, volte alla promozione delle produzioni
regionali, intendendo come tali sia prodotti, sia servizi.
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5. Sono ammesse solo quelle iniziative promozionali nel cui Bilancio preventivo sia dimostrato un
cofinanziamento per almeno il 10% della spesa da Enti pubblici, soggetti privati o imprese partecipanti.
Le iniziative promozionali possono consistere in eventi organizzati direttamente dai soggetti di cui al
punto 2, oppure nella partecipazione ad eventi organizzati da soggetti terzi.
4. INIZIATIVE NON AMMISSIBILI
Non sono ammesse le iniziative promozionali:
· di internazionalizzazione, in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto
2007, n. 28 recante “Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri”;
· che riguardano prevalentemente le imprese dei settori Turismo, Agricoltura e Pesca, in quanto le
stesse rientrano nella promozione annuale dei rispettivi settori;
· finanziate dalla Regione con altri fondi;
· realizzate fuori dal territorio regionale;
· che presentano le medesime caratteristiche, anche se presentate da soggetti diversi.
5. FINANZIAMENTI E SPESE AMMISSIBILI
La percentuale di finanziamento di ogni iniziativa promozionale è stabilita nel 70% del costo dell’iniziativa
ritenuto ammissibile.
Possono essere ammesse a finanziamento tutte le spese strettamente connesse all’organizzazione
dell’iniziativa promozionale.
Non sono ammesse le iniziative per le quali l’importo concedibile è inferiore a 5.000,00 €. L’importo
massimo concedibile per ogni iniziativa è pari a 25.000,00 €. Non sono ammessi frazionamenti di
medesime iniziative.
Sono escluse le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto dei prodotti e attrezzature delle imprese
partecipanti, mentre sono ammesse le spese relative ad attività dimostrative collettive, non finalizzate
alla promozione dei prodotti delle singole imprese.
Le spese per il personale che organizza l’iniziativa non possono essere superiori al 20% della spesa totale
per la realizzazione dell’iniziativa stessa, e comunque devono essere documentate e riferite esclusivamente
alle attività legate all’iniziativa.
L’IVA può essere ammessa solo se realmente e definitivamente indetraibile per il beneficiario. Pertanto
l’IVA che può essere recuperata, rimborsata o compensata dal beneficiario non può essere ammessa, né
può essere ammessa l’IVA sostenuta da soggetti terzi diversi dal beneficiario, qualora sia indetraibile per
il terzo ma detraibile per il beneficiario.
Le spese relative all’acquisto di beni durevoli possono essere ammesse solo se quantificate in quota parte
e tale quota viene opportunamente motivata.
Per le iniziative che prevedono la partecipazione ad eventi organizzati da soggetti terzi, l’eventuale spesa
per la partecipazione di imprese non liguri deve essere proporzionalmente scorporata.
6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande in carta semplice devono essere trasmesse entro le ore 13 di martedì 28 febbraio 2017:
con raccomandata con ricevuta di ritorno a
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Commercio
Via Fieschi n. 9 - 16121 Genova
oppure
·

· con consegna a mano al protocollo Generale della Regione Liguria, in via Fieschi 15 - Genova:
oppure
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con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo:

protocollo@pec.regione.liguria.it .
Ai fini del rispetto dei termini precitati si tiene conto:
·
per le raccomandate a.r.: della data e dell’orario quale risulta dal timbro postale di spedizione
della raccomandata oppure dalla certificazione della spedizione;
·
per la consegna a mano: della data e dell’orario di effettiva consegna al Protocollo Generale
della Regione;
·
per le PEC: della data di avvenuta spedizione quale risulta dal sistema.
In caso di invio delle domande tramite PEC si precisa di verificare di aver ricevuto la “Conferma di
avvenuta protocollazione” da parte del protocollo della Regione Liguria, infatti, in caso di “Messaggio di
eccezione” è necessario effettuare un nuovo invio.
I documenti trasmessi tramite PEC devono essere esclusivamente in formato pdf (preferibilmente pdfA),
accettato ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2010 e, ove prevista la sottoscrizione, devono riportare
la firma digitale ovvero la scansione di una firma autografa.
Le domande inviate fuori termine o con modalità diverse da quelle previste al presente punto non saranno
ritenute ammissibili e verranno respinte dandone comunicazione all’interessato.
Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato al presente Bando (Allegato 1), che
deve essere compilato in ogni parte e sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante
di cui deve essere inviata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione ivi indicata. Nel caso l’iniziativa rientri nella
fattispecie di Manifestazione Fieristica come definita all’art. 2 della sopra citata L.R. 8/2000, deve essere
allegata la documentazione di cui all’art. 7 della legge stessa.
7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande sono valutate attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.
In mancanza anche di un solo requisito, le domande non saranno ritenute ammissibili e verranno respinte
dandone comunicazione all’interessato.
Tutte le iniziative proposte che presentano i requisiti di ammissibilità sono suddivise ed inserite in 5
elenchi corrispondenti a:
Provincia Imperia;
Provincia di Savona;
Provincia di La Spezia;
Provincia di Genova (con esclusione dell’Area del Tigullio);
Area del Tigullio, comprendente i seguenti Comuni:
Borzonasca

Coreglia Ligure

Moconesi

Rezzoaglio

Carasco

Favale di Malvaro

Moneglia

Santa Margherita L.

Casarza Ligure

Lavagna

Né

San Colombano C.li

Castiglione Chiavarese

Leivi

Neirone

Santo Stefano D’Aveto

Chiavari

Lorsica

Orero

Sestri Levante

Cicagna

Lumarzo

Portofino

Tribogna

Cogorno

Mezzanego

Rapallo

Zoagli

Dai predetti 5 elenchi si procede al sorteggio di tutte le iniziative presenti, formando, per ognuno dei 5
Elenchi, una Graduatoria di iniziative ammissibili, ordinata secondo l’ordine di sorteggio. Si procede,
poi, al sorteggio dell’ordine dei 5 Elenchi da cui iniziare a finanziare le iniziative.
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Tutte le iniziative, a partire dalla prima iniziativa sorteggiata dal primo elenco sorteggiato e quindi
posizionata al primo posto della Graduatoria, vengono inserite nel Piano 2017. Si procederà al
finanziamento a partire dalla prima iniziativa di ognuno dei 5 elenchi proseguendo in ordine di graduatoria
fino all’esaurimento dei fondi disponibili; non si procede a finanziamenti parziali di iniziative.
Nel caso si rendano disponibili ulteriori fondi si procede al finanziamento delle ulteriori iniziative inserite
nella Graduatoria.
Il sorteggio viene effettuato dal Settore Staff del Dipartimento Sviluppo Economico, con invito a
partecipare ai proponenti le iniziative.
8. FORMAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2017
Il Piano è costituito:
·
da una prima parte nella quale sono inserite alcune iniziative promozionali realizzate direttamente
dalla Regione o individuate direttamente dalla Giunta Regionale;
·
da una seconda parte nella quale sono inserite le iniziative individuate ai sensi del punto 7.
9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
I finanziamenti saranno erogati secondo le seguenti modalità:
· 50% a titolo di acconto, al momento in cui il beneficiario documenta le spese sostenute per l’avvio
dell’iniziativa, presentando apposita domanda redatta secondo il modulo allegato al presente Bando
(Allegato 2) e corredata della documentazione ivi elencata.
· 50% a saldo (o 100% nel caso non venga richiesto l’acconto), al momento in cui il beneficiario,
terminata l’iniziativa, presenta apposita domanda, non oltre sei mesi dalla conclusione dell’iniziativa,
utilizzando il modulo allegato al presente Bando (Allegato 3) e la documentazione ivi elencata.
Fermo restando il limite massimo concesso, il finanziamento potrà essere rideterminato sulla base delle
spese rendicontate, qualora inferiori al preventivo.
Nel caso, quindi, la spesa ammessa a rendiconto sia inferiore rispetto a quella ammessa a preventivo, il
finanziamento regionale viene ridotto.
In fase di rendicontazione finale deve essere dimostrato il mantenimento dei requisiti previsti per
l’ammissibilità.
Dalla data di presentazione dell’apposita domanda di liquidazione e di tutta la documentazione richiesta,
viene erogato:
· l’acconto entro 30 giorni;
· il saldo entro 120 giorni.
10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario del finanziamento è obbligato a:
1. realizzare l’iniziativa finanziata nelle date stabilite nel Decreto di approvazione del Piano, in
conformità al progetto inserito nel Piano, fatti salvi i casi di proroga o modifica previsti al punto 12;
2. presentare la domanda di erogazione del saldo del finanziamento, di cui all’Allegato 3 al presente
Bando, e la documentazione richiesta, entro sei mesi dalla data di ultimazione dell’iniziativa, salvo
proroga;
3. comunicare preventivamente le eventuali modifiche all’iniziativa presentata, sia riguardo ai tempi e
luoghi, sia riguardo alle modalità sostanziali di realizzazione, ovvero richiedere la proroga del termine
per la presentazione delle rendicontazioni, ai sensi del punto 12;
4. comunicare immediatamente la rinuncia alla realizzazione dell’iniziativa, ai sensi del punto 11 del
Bando;
5. conservare a disposizione della Regione Liguria la documentazione originale di spesa per un periodo
di cinque anni, a decorrere dalla data di conclusione dell’iniziativa finanziata.
11. RINUNCIA E REVOCA
Il soggetto che intenda rinunciare alla realizzazione dell’iniziativa o al finanziamento deve comunicarlo
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immediatamente alla Regione Liguria con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al
punto 6. In tal caso il finanziamento è revocato.
La revoca totale del finanziamento è prevista nei seguenti casi:
·
mancata realizzazione dell’iniziativa;
·
modifiche sostanziali all’iniziativa non comunicate alla Regione ed emerse a seguito di
presentazione della richiesta di saldo di cui al punto 9 o di controlli;
·
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e produzione di documenti falsi;
·
mancanza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda.
Nel caso di realizzazione parziale dell’iniziativa, si procede alla revoca parziale del finanziamento e alla
sua rideterminazione, proporzionalmente alla parte di iniziativa realizzata, se questa risulta coerente e
funzionale alle finalità dell’iniziativa progettata.
Nei casi di revoca, le somme eventualmente già erogate devono essere restituite, secondo le modalità
stabilite dal decreto di revoca, gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di
restituzione.
12. MODIFICHE DELLE INIZIATIVE
Purché opportunamente motivate, fermo restando il limite massimo di finanziamento concesso il soggetto
beneficiario del finanziamento può richiedere, prima dell’inizio dell’iniziativa e con le stesse modalità di
presentazione della domanda di finanziamento:
· la modifica delle date, fermo restando che possono essere rimandate di non oltre 1 mese, e delle
modalità di realizzazione dell’iniziativa, rispettandone le originarie finalità, nonché la proroga del
termine per la presentazione della rendicontazione specificando il nuovo termine, che comunque non
può essere superiore a 3 mesi: trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della richiesta senza che la
Regione abbia comunicato rilievi, le modifiche e la proroga si intendono accolte;
· il cambio del beneficiario, o la sostituzione dell’iniziativa con altra in caso di comprovate impossibilità
a realizzare il progetto approvato: entro 60 giorni dalla data di acquisizione della richiesta la Regione
comunica l’approvazione o meno delle modifiche richieste.
13. informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 E del D.P.R. n. 445/2000
Si informano i soggetti organizzatori delle iniziative promozionali, che:
· ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa
vigente;
· ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, il Piano
Triennale di prevenzione della Corruzione della Regione Liguria 2015-2017, alla Misura “8.1.13 –
Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi”, richiama quanto già disposto dalla
circolare del Segretario generale 16 maggio 2014, prot. n. PG/2014/10315, che prevede la compilazione
del Modello A, pertanto i soggetti organizzatori delle iniziative promozionali devono compilare l’Allegato
1.2 del Bando.
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ALLEGATO 1
- Facsimile di domanda da presentarsi secondo i termini e le modalità di cui al punto 6 del Bando
Alla Regione Liguria
Settore Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 GENOVA GE
Oggetto: L.R. n. 8/2000, art. 14. Piano annuale
delle iniziative promozionali. Bando 2017.
Proposta di iniziativa promozionale da finanziare.
		
Il/la sottoscritto/a ....................................……........................................................………….…..
nato/a il ............/............/............. a (città) ................….....…...................... (prov.) ..........…….
residente a (città) ................................……….....….…………….………… (prov.) ….................
in via ........................................................................….......... n.° .......... CAP ...........…………..
nella sua qualità di legale rappresentante del/della:
……………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ....................................................................Partita IVA .......................................
con sede legale nel Comune di ............................................…………......(prov.).......………......
Via ....................................................................................... n.° ....................... CAP …......…....
tel. .....................…….......... fax ............................................ cell. .............................................
e-mail …………………………………………………PEC……………………………………………..
CHIEDE
ai sensi della legge regionale in oggetto, la concessione di un finanziamento per la realizzazione
della seguente iniziativa promozionale:
Denominazione
Luogo di realizzazione
Date di realizzazione
Cognome,
nome,
recapito
telefonico
ed
e-mail
dell’incaricato da contattare
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A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,
andrà incontro alla responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi
dell’art.75 del D.P.R. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 cit.:
- di essere a conoscenza dei criteri e delle modalità attuative per l’approvazione e l’attuazione del
Piano annuale delle iniziative promozionali 2017;
- che l’iniziativa promozionale proposta rientra fra le attività previste dallo Statuto, Atto Costitutivo
o…………………………….;
- che le spese e le entrate riportate nel Bilancio economico preventivo dell’iniziativa, allegato alla
presente domanda, sono strettamente connesse all’organizzazione dell’iniziativa stessa;
- che il soggetto organizzatore dell’iniziativa:
e’
ovvero 		
non e’ assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui
all’art. 28 del d.p.r. n. 600/1973;
HA
ovvero 		
non HA la possibilità di recuperare l’IVA relativa alle
spese sostenute per la realizzazione della succitata attività promozionale;
ALLEGA
·
·
·
·
·
·
·
·

Scheda dell’iniziativa promozionale proposta per il Piano annuale delle iniziative promozionali
2017, redatta secondo il facsimile Allegato 1.1 del Bando;
Relazione illustrativa dell’iniziativa prevista, nella quale si riporta anche come si inquadra
l’iniziativa nell’ambito di altre realizzate dal soggetto proponente o da altri soggetti, anche se per
quest’ultime non se ne richiede il finanziamento;
Bilancio economico preventivo dell’iniziativa, nel quale le spese previste vanno riportate
disaggregate per tipologia di spesa (es. affitto spazi espositivi, allestimento spazi, personale
…);
Comunicazione e Domanda di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. 8/2000 (solo se l’iniziativa
organizzata ha i requisiti di Manifestazione Fieristica di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata
L.R. 8/2000);
Dichiarazione relativa al Piano Triennale prevenzione corruzione redatta su Modello A –
Allegato 1.2 del Bando (da non presentarsi da parte degli Enti Pubblici);
Note con le quali altre Amministrazioni Comunali dichiarano le modalità di partecipazione
all’iniziativa promozionale, ai sensi del punto 2 del Bando (solo nel caso la presente domanda
venga presentata da un’Amministrazione Comunale);
Modello di scheda che verrà compilata dalle imprese liguri partecipanti all’iniziativa (di cui al
punto 3.4 del Bando);
Copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

LUOGO e data
………………………………..

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

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi
dell’art.38, comma 3, del dpr 445/2000.
informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003: i dati per sonal i r accol ti ver r anno tr attati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria.
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.196 cit., l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la
modifica, la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione.
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ALLEGATO 1.1
SCHEDA DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE PROPOSTA PER IL PIANO 2017
Nome, Luogo e Date di svolgimento
dell’iniziativa promozionale
Produzioni liguri che si intende
promuovere con l’iniziativa
Spesa totale prevista (1) (nel caso
il soggetto proponente possa
recuperare l’IVA la Spesa va indicata
al netto)
Entrate totali previste (1) (escluso
Importo richiesto alla Regione)
Importo richiesto alla Regione
(1)

Ricavate dal Bilancio preventivo dell’iniziativa prevista.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DI CUI AL PUNTO 3 DEL BANDO
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Requisito

Punto 3.1

Tenuto conto del tessuto produttivo ligure e delle
tradizioni tipiche del territorio, sono ammesse quelle
iniziative promozionali nelle quali vi sia la presenza
di almeno il 90% di imprese liguri provenienti da
almeno due province liguri, rispetto al numero
complessivo di imprese partecipanti all’iniziativa
promozionale. Di questo 90%, almeno il 50% deve
essere costituito da produttori liguri. In tale quota del
50% di produttori liguri possono essere conteggiate
anche imprese turistiche, alberghiere, ricettive, e di
somministrazione alimenti e bevande limitatamente
a chi fa ristorazione, tenuto conto della loro rilevanza
per la promozione del territorio e dei prodotti tipici
agroalimentari liguri.
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Riportare i motivi per i quali si ritiene
che l’iniziativa promozionale possiede i
requisiti previsti dal Bando.
N° totale di soggetti che partecipano
all’iniziativa (includere sia imprese liguri
e non liguri, sia altri soggetti diversi dalle
imprese es. Enti, Associazioni…):
N° _________________
N° totale di imprese, liguri e non liguri,
che partecipano all’iniziativa:
N° __________________
N° di imprese liguri che partecipano
all’iniziativa e provincia di provenienza
(allegare eventuale elenco):
N°_______ provenienti dalle seguenti
province _____________________________
___
Di queste:
N° _______ sono agricole, provenienti
dalle province di __________________
N° _______ sono turistico, alberghiere,
ricettive, provenienti dalle province di
_______________________________
N° _______ sono di somministrazione
alimenti e bevande limitatamente a chi fa
ristorazione, provenienti dalle province di
______________________
N.B. Questo requisito non è richiesto se si
compila il riquadro di cui al Punto 3.2 del
Bando

Punto 3.2

In alternativa al punto 1 sono ammesse quelle iniziative
promozionali nelle quali vi sia la presenza di almeno il
75% di imprese artigiane liguri provenienti da almeno
due province liguri, rispetto al numero complessivo di
imprese partecipanti all’iniziativa promozionale.

N° totale di soggetti che partecipano
all’iniziativa (includere sia imprese liguri
e non liguri, sia altri soggetti diversi dalle
imprese es. Enti, Associazioni…):
N° _________________
N° totale di imprese, liguri e non liguri,
che partecipano all’iniziativa:
N° __________________
N° di imprese artigiane liguri che
partecipano all’iniziativa e provincia di
provenienza (allegare eventuale elenco):
N°________ provenienti dalle seguenti
province _____________________________
___
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In considerazione della necessità di intervenire con
finanziamenti regionali a favore di iniziative efficaci
per il tessuto produttivo regionale, sono ritenute
ammissibili solo quelle iniziative per le quali il
soggetto proponente si impegna a fornire, nella
fase di rendicontazione finale, i risultati conseguiti.
Fornire tali risultati consiste nella presentazione di
schede, compilate dalle imprese liguri partecipanti
all’iniziativa, attestanti almeno:
·

alcuni dati sull’impresa (prodotto, fatturato
annuo, n° di addetti),

·

i risultati conseguiti
all’iniziativa,

·

il livello di soddisfazione per come è stata
organizzata e realizzata l’iniziativa.

dalla
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Si allega al presente Allegato 1.1 il Modello
di scheda che verrà compilata dalle
imprese liguri partecipanti all’iniziativa

partecipazione

Sono ammesse solo quelle iniziative promozionali da
realizzarsi sul territorio regionale tra il 1° aprile ed
il 31 dicembre 2017, fermo restando quanto previsto
al punto 12, volte alla promozione delle produzioni
regionali, intendendo come tali sia prodotti, sia
servizi.

L’iniziativa promozionale, come riportato
nella domanda Allegato 1 al Bando, si
tiene dal_____________________
al ______________________
e si promuovono le seguenti produzioni
regionali ________________________
________________________________

Punto 3.5

Sono ammesse solo quelle iniziative promozionali
nel cui Bilancio preventivo sia dimostrato un
cofinanziamento per almeno il 10% della spesa da
Enti pubblici, soggetti privati o imprese partecipanti.

Il cofinanziamento è pari a
______________ €, pari al ________ % della
spesa totale dell’iniziativa come risulta dal
Bilancio allegato.
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ALLEGATO 1.2
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [MISURA: verifica del rispetto
della disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012. Monitoraggio dei
rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi]
MODELLO A
Compilazione a cura del soggetto terzo
Nominativo:
Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e
dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell’amministrazione regionale?
SI
NO
In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente
(barrando la casella di interesse):
·
relazione di parentela o affinità entro il:
I grado: (Figlio/a; genitore; suocero/a; genero; nuora)
II grado: (Fratello; sorella; nipote; nonno/a; fratello/sorella della moglie; fratello/sorella del marito)
·
·

rapporto di coniugio
rapporto di convivenza

Nominativo del dipendente regionale, con
il quale sussiste la relazione di parentela,
affinità, coniugio o convivenza

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

La presente rilevazione ha mera finalità statistica e non comporta di per sé motivo di esclusione
dal beneficio e/o dalla stipula del contratto.
Data ____/____/_______/
FIRMA
___________________________
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ALLEGATO 2
- Facsimile di domanda da presentarsi secondo i termini di cui al punto 9 del Bando e con le modalità
di cui al punto 6 del BandoAlla Regione Liguria
Settore Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 GENOVA GE

Oggetto: L.R. n. 8/2000, art. 14. Piano annuale
delle iniziative promozionali. Bando 2017.
Domanda di erogazione dell’acconto del finanziamento
concesso per la realizzazione dell’iniziativa
………………………………………………………….
di cui al Decreto Dirigenziale n. ………. /2017.

Il/la sottoscritto/a ....................................……........................................................………….…..
nato/a il ............/............/............. a (città) ................….....…...................... (prov.) ..........…….
residente a (città) ................................……….....….…………….………… (prov.) ….................
in via ........................................................................….......... n.° .......... CAP ...........…………..
nella sua qualità di legale rappresentante del/della:

……………………………………………………………………………………………………

Codice fiscale ....................................................................Partita IVA .......................................
con sede legale nel Comune di ............................................…………..(prov.)............……....
Via ....................................................................................... n.° ....................... CAP …......…....
tel. .....................…….......... fax ............................................ cell. .............................................
e-mail ………………………………………………PEC……………………………………………..
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro
alla responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del dpr. 445/2000 cit.,
Che l’iniziativa promozionale ………………………………………………………………………
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è stata avviata;
Che per l’avvio della suddetta iniziativa è stata sostenuta una spesa pari a _________________€, come
risulta dalle allegate copie della seguente documentazione (fatture,…):
Emittente

·
·
§
§
§
§
§
§

§

N° e Data DOCUMENTO

Importo

che le copie delle fatture o altra documentazione sopra riportata ed allegata alla presente sono
conformi agli originali;
che le fatture sono fiscalmente regolari;
che la suddetta documentazione prodotta è fiscalmente regolare e si riferisce a spese sostenute
unicamente per la realizzazione dell’iniziativa finanziata;
che gli importi di spesa riportati nella suddetta documentazione sono stati interamente pagati, senza
che siano stati praticati sconti e abbuoni, come risulta dagli attestati di pagamento allegati alla
presente;
che la documentazione originale di spesa è conservata e messa a disposizione della Regione Liguria
per un periodo di cinque anni dalla data di completamento della iniziativa;
che il soggetto organizzatore dell’iniziativa:
e’
ovvero 		
non e’ assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 28 del
d.p.r. n. 600/1973;
HA
ovvero 		
non HA la possibilità di recuperare l’IVA relativa alle spese
sostenute per la realizzazione della succitata attività promozionale;
che le coordinate bancarie per l’erogazione dei finanziamenti sono le seguenti, impegnandosi a
rendere note eventuali variazioni delle stesse:

Istituto di credito:
Filiale / Agenzia

C/C n

Intestato a

ABI

CAB
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Codice IBAN (27 caratteri)

CHIEDE
la liquidazione dell’acconto del 50% del finanziamento concesso per un importo pari ad €
………….…..……… .
ALLEGA
o
o

copia della documentazione (fatture, …) attestante le spese sostenute per l’avvio dell’iniziativa,
ed attestante i relativi pagamenti (mandati, addebiti sul conto, …);
copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

LUOGO e data

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

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi
dell’art.38, comma 3, del dpr 445/2000.
informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003: i dati per sonal i r accol ti ver r anno tr attati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.196 cit.,
l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l’integrazione, o la
cancellazione.
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ALLEGATO 3
- Facsimile di domanda da presentarsi secondo i termini di cui al punto 9 del Bando e con le modalità
di cui al punto 6 del BandoAlla Regione Liguria
Settore Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 GENOVA GE
Oggetto: L.R. n. 8/2000, art. 14. Piano annuale
delle iniziative promozionali. Bando 2017.
Domanda di erogazione del saldo del finanziamento
concesso per la realizzazione dell’iniziativa
………………………………………………………….
di cui al Decreto Dirigenziale n. ………. /2017.
Il/la sottoscritto/a ....................................……........................................................………….…..
nato/a il ............/............/............. a (città) ................….....…...................... (prov.) ..........…….
residente a (città) ................................……….....….…………….………… (prov.) ….................
in via ........................................................................….......... n.° .......... CAP ...........…………..
nella sua qualità di legale rappresentante del/della:
……………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ....................................................................Partita IVA .......................................
con sede legale nel Comune di ............................................…………......(prov.).......………......
.
Via ....................................................................................... n.° ....................... CAP …......…....
tel. .....................…….......... fax ............................................ cell. .............................................
e-mail …………………………………………………PEC……………………………………………..
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro
alla responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del dpr. 445/2000 cit.,
§

che ai sensi della l.r. n. 8/2000, con decreto dirigenziale n. ………. del …………….…..…
è stato concesso un finanziamento per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto di €
…………….……..;

§

che è stato erogato un acconto pari ad € …………………..;
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che l’iniziativa in oggetto è stata realizzata a ……………….…………..…… dal …….……… al
………………….. e:
in modo puntuale e coerente secondo il progetto inserito nel Piano annuale delle iniziative
promozionali 2017;
ovvero
con variazioni o modifiche comunicate in data ………………….., entro il limite massimo della
somma complessiva dichiarata ammissibile a finanziamento, e senza che le modifiche abbiano
alterato le finalità dell’iniziativa;
§

§

che i requisiti di ammissibilità dell’iniziativa, dichiarati in fase preventiva, ai sensi del punto
11 del Bando sono confermati, come riportato nella Scheda (Allegato 3.1);

§

che per la realizzazione della suddetta iniziativa sono state sostenute spese per un totale pari
a €…………………….., e che le entrate sono state pari a € ……………………., come risulta dal
Bilancio dell’iniziativa realizzata (Allegato 3.3) e dalle allegate copie della documentazione
relativa alle spese ed alle entrate (fatture, ricevute …);

§

che le suddette copie della documentazione relativa alle spese ed alle entrate sono conformi
agli originali, che sono conservati e messi a disposizione della Regione Liguria per un
periodo di cinque anni dalla data di completamento della iniziativa;

§

che la suddetta documentazione è fiscalmente regolare ed è relativa a spese sostenute e ad
entrate percepite unicamente per la realizzazione dell’iniziativa finanziata;

§

che sulle suddette spese non sono stati praticati sconti o abbuoni;

§

che il soggetto organizzatore dell’iniziativa:

§

e’
ovvero 		
all’art. 28 del d.p.r. n. 600/1973;

§

HA
ovvero 		
non HA la possibilità di recuperare l’IVA relativa alle
spese sostenute per la realizzazione della succitata attività promozionale;

§

che le coordinate bancarie per l’erogazione dei finanziamenti sono le seguenti, impegnandosi
a rendere note eventuali variazioni delle stesse:

non e’ assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui

Istituto di credito:
Filiale / Agenzia
C/C n
Intestato a
ABI
CAB
Codice IBAN (27 caratteri)
CHIEDE
la liquidazione a saldo del finanziamento concesso per un importo pari ad € ………….…..……… .
ALLEGA
§ Relazione sull’attività svolta per la realizzazione dell’iniziativa, corredata di programma, rassegna

Anno 48 - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 01.02.2017 - pag. 240

stampa, foto, dépliants … relativi all’iniziativa;
§ Scheda relativa all’iniziativa realizzata (Allegato 3.1);
§ Elenco delle imprese liguri che hanno partecipato all’iniziativa (Allegato 3.2);
§ Schede compilate dalle imprese liguri, redatte secondo quanto indicato al punto 3.4 del Bando;
§ Bilancio economico dell’iniziativa realizzata (Allegato 3.3);
§ Copia della documentazione di cui al sopra riportato Bilancio;
§ Copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.
LUOGO e data
………………………………..

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

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi
dell’art.38, comma 3, del dpr 445/2000.
informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003: i dati per sonal i r accol ti ver r anno tr attati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.196 cit.,
l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l’integrazione, o la
cancellazione.
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ALLEGATO 3.1
SCHEDA DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE REALIZZATA

Nome, Luogo e Date di svolgimento
dell’iniziativa promozionale
Produzioni liguri che si sono
promosse con l’iniziativa
Spesa totale relativa all’iniziativa
realizzata (1) (nel caso il soggetto
proponente possa recuperare l’IVA la
Spesa va indicata al netto)
Entrate totali percepite (1) (escluso
Importo richiesto alla Regione)
Importo richiesto alla Regione

(1)

Ricavate dal Bilancio consuntivo dell’iniziativa realizzata.
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Requisito previsto per l’ammissibilità e da
confermare in fase conclusiva
P u n t o Tenuto conto del tessuto produttivo ligure
3.1
e delle tradizioni tipiche del territorio, sono
ammesse quelle iniziative promozionali
nelle quali vi sia la presenza di almeno
il 90% di imprese liguri provenienti da
almeno due province liguri, rispetto al
numero complessivo di imprese partecipanti
all’iniziativa promozionale. Di questo 90%,
almeno il 50% deve essere costituito da
produttori liguri. In tale quota del 50% di
produttori liguri possono essere conteggiate
anche imprese turistiche, alberghiere,
ricettive, e di somministrazione alimenti e
bevande limitatamente a chi fa ristorazione,
tenuto conto della loro rilevanza per la
promozione del territorio e dei prodotti tipici
agroalimentari liguri.
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Riportare i motivi per i quali si ritiene che
l’iniziativa promozionale ha mantenuto i
requisiti previsti dal Bando.
N° totale di soggetti che hanno partecipato
all’iniziativa (includere sia imprese liguri
e non liguri, sia altri soggetti diversi dalle
imprese es. Enti, Associazioni…):
N° _________________
N° totale di imprese, liguri e non liguri, che
hanno partecipato all’iniziativa:
N° __________________
N° di imprese liguri che hanno partecipato
all’iniziativa e provincia di provenienza
(vedasi Elenco - Allegato 3.2):
N°_______ provenienti dalle seguenti
province ______________________________
__
Di queste:
N° _______ sono agricole, provenienti dalle
province di __________________
N° _______ sono turistico, alberghiere,
ricettive, provenienti dalle province di
_______________________________
N° _______ sono di somministrazione
alimenti e bevande limitatamente a chi fa
ristorazione, provenienti dalle province di
______________________
N.B. Questo requisito non è richiesto se si
compila il riquadro di cui al Punto 3.2 del
Bando
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P u n t o In alternativa al punto 1 sono ammesse
3.2
quelle iniziative promozionali nelle quali
vi sia la presenza di almeno il 75% di
imprese artigiane liguri provenienti da
almeno due province liguri, rispetto al
numero complessivo di imprese partecipanti
all’iniziativa promozionale.
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N° totale di soggetti che hanno partecipato
all’iniziativa (includere sia imprese liguri
e non liguri, sia altri soggetti diversi dalle
imprese es. Enti, Associazioni…):
N° _________________
N° totale di imprese, liguri e non liguri, che
hanno partecipato all’iniziativa:
N° __________________
N° di imprese artigiane liguri che hanno
partecipato all’iniziativa e provincia di
provenienza (vedasi Elenco - Allegato 3.2):
N°________ provenienti dalle seguenti
province ______________________________
__

P u n t o In considerazione della necessità di
3.3
intervenire con finanziamenti regionali a
favore di iniziative efficaci per il tessuto
produttivo
regionale,
sono
ritenute
ammissibili solo quelle iniziative per le quali
il soggetto proponente si impegna a fornire,
nella fase di rendicontazione finale, i risultati
conseguiti. Fornire tali risultati consiste nella
presentazione di schede, compilate dalle
imprese liguri partecipanti all’iniziativa,
attestanti almeno:
· alcuni dati sull’impresa (prodotto,
fatturato annuo, n° di addetti),
· i risultati conseguiti dalla partecipazione
all’iniziativa,
· il livello di soddisfazione per come è stata
organizzata e realizzata l’iniziativa.

Si allegano al presente Allegato 3.1 le
Schede compilate dalle imprese liguri che
hanno partecipato all’iniziativa

P u n t o Sono ammesse solo quelle iniziative
3.4
promozionali da realizzarsi sul territorio
regionale tra il 1° aprile ed il 31 dicembre
2017, fermo restando quanto previsto al punto
12, volte alla promozione delle produzioni
regionali, intendendo come tali sia prodotti,
sia servizi.

L’iniziativa promozionale si è tenuta

P u n t o Sono ammesse solo quelle iniziative
3.5
promozionali nel cui Bilancio preventivo sia
dimostrato un cofinanziamento per almeno
il 10% della spesa da Enti pubblici, soggetti
privati o imprese partecipanti.

Il cofinanziamento è pari a

dal_____________________
al ______________________
e si sono promosse le seguenti produzioni
regionali ________________ ______________
__________________

______________ €, pari al ________ % della
spesa totale dell’iniziativa come risulta dal
Bilancio allegato.
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ALLEGATO 3.2
ELENCO IMPRESE LIGURI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA
……………………………………………………………………………………………
REALIZZATA A ……………………………………DAL ……………………. AL ………………………
n°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iMPRESA

CODICE
FISCALE

SEDE IMPIANTO
(COMUNE)

ATTIVITA’

CODICE
ATTIVITA’
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ALLEGATO 3.3
BILANCIO CONSUNTIVO DELL’INIZIATIVA REALIZZATA

Emittente

N° del
documento

data del
documento

SPESE
Importo in €
IVA ________
(1)

Descrizione della spesa

TOTALE SPESE
Le soprariportate spese sono raggruppate per tipologia come segue:
Tipologia di spesa

Importo in €
IVA _________ (1)

TOTALE SPESE

Soggetto pagatore

ENTRATE
N° del
data del
Importo in €
documento documento IVA ________
(1)

TOTALE ENTRATE
(1) Indicare se gli importi sono IVA inclusa o IVA esclusa

Descrizione dell’entrata specificare se già percepita o meno
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1367
Approvazione del Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Centri di
Assistenza Tecnica alle imprese (CAT). Approvazione Schema di Convenzione con FILSE SPA
(Impegno € 2.498.142,76).
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa
-

-

-

di approvare il Bando, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante (Allegato 1), per
la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese
(CAT) autorizzati all’esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell’art. 9 della L.r. 1/2007, prevedendo
una dotazione finanziaria pari ad € 2.440.000,00;
di prevedere che le domande debbano di agevolazione debbano essere presentate a FI.L.S.E. S.p.A.
dal 16 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 incluso;
di affidare, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato,
a FI.L.S.E. S.P.A. un incarico in house, consistente nell’attività di gestione del bando di cui al primo
punto del dispositivo per un importo complessivo di spesa di 58.142,76 e ogni altro onere inclusi,
per un periodo di tempo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico;
di approvare lo schema di Convenzione tra FI.L.S.E. S.p.A. e la Regione Liguria, allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2) da sottoscrivere in via successiva
da entrambe le parti;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Competitività a sottoscrivere la Convenzione di cui al
precedente dispositivo;
- di autorizzare la spesa e l’impegno a favore di FI.L.S.E. S.P.A. S.p.A - Via Peschiera 16- Genova –
C.F. 00616030102 - ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive
modificazioni e
integrazioni la di euro 2.498.142,76 ripartita come segue:
a) euro 2.440.000,00 a titolo di trasferimento per la dotazione del bando a valere sul capitolo
8250 “Contributi ai Centri di Assistenza Tecnica per programmi di sviluppo dei processi di
ammodernamento della rete distributiva” del bilancio di previsione 2016-2018, imputato
all’annualità 2016;
Anno

Progr.

2016

1

b)

2.440.000,00

Capitolo

Beneficiario

Scadenza

8250

FI.L.S.E. S.P.A.

31/12/2016

euro 58.142,76 IVA inclusa a valere sul capitolo 8253 “Incarichi professionali per programmi
di sviluppo dei processi di ammodernamento della rete distributiva” del bilancio di previsione
2016-2018, imputato all’annualità 2016, a titolo di compensi a FI.L.S.E. S.p.A. per l’incarico
affidato;

Anno

Progr.

2016

2

-

Importo

Importo
58.142,76

Capitolo

Beneficiario

Scadenza

8253

FI.L.S.E. S.P.A.

31/12/2016

di dare atto che alla liquidazione delle spese di cui alla lettera a) del presente dispositivo si
procederà, ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 118/2011, a seguito della sottoscrizione della
Convenzione tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A. mentre alla liquidazione delle spese di cui alla lettera
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b) del presente dispositivo si procederà, ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 118/2011 secondo le
modalità previste nela Convenzione stessa.
è dato atto che, in forza di quanto disposto dall’articolo 53 comma 14 del D.L.gs. 30 marzo 2001
n.165, all’assolvimento degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni, presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvederà di
concerto con il Settore Amministrazione Generale che è deputato al ricevimento dei dati del
contratto e al successivo inserimento informatico nel portale appositamente istituito;
è dato atto che è obbligo del Settore Competitività comunicare, entro venti giorni dall’effettuazione
dei pagamenti, alla competente Struttura regionale in materia di gare e contratti, trasmettendo
l’importo, la data e se trattasi di acconto o saldo;
è dato atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Liguria
entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di notifica del presente atto o dalla comunicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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ALLEGATO 1
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE (CAT)
1. BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese (di seguito,
CAT) autorizzati all’esercizio della attività previste nei relativi statuti alla data della presentazione della
domanda, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1 del 2 gennaio 2007.
2. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono finanziabili gli interventi diretti al funzionamento dei CAT relativamente all’erogazione dei servizi
alle imprese e allo svolgimento in particolare delle seguenti attività:
a) attivazione di servizi a favore delle imprese per l’informazione, l’orientamento e la prima
l’assistenza:
- in relazione alle opportunità offerte dal settore, con particolare attenzione al commercio nei
Comuni interni;
- per la partecipazione ai Bandi regionali riferiti alla Direttiva Bolkestein;
a bis) Animazione e promozione nei confronti delle imprese all’iscrizione al registro nazionale per
l’alternanza scuola-lavoro istituito con Legge n.107/2015;
b) creazione di specifiche banche dati a supporto dell’operatività delle imprese appartenenti al
settore;
c) assistenza alla ideazione, creazione e costituzione di nuove imprese, al passaggio generazionale
aziendale e/o alla compravendita d’impresa;
d) attivazione di servizi di formazione del sistema imprenditoriale in ambito finanziario,
d’informazione, di assistenza delle imprese in relazione alle misure di sostegno all’accesso al
credito;
e) analisi e studi relativi alla localizzazione d’impresa: analisi di fattibilità per l’apertura di un
nuovo punto vendita; valutazione commerciale sugli insediamenti e sui trasferimenti d’impresa;
valutazione ed analisi urbanistico-commerciale sulla localizzazione del punto vendita;
f) marketing: analisi sulla clientela; analisi del merchandising; analisi sull’introduzione di nuovi
reparti/merceologie; analisi di redditività dei reparti trattati; programmazione di campagne
pubblicitarie e studi di immagine; analisi, valutazioni, predisposizione di interventi inerenti
la situazione organizzativa delle singole imprese; analisi e assistenza gestionale generale e
commerciale dell’impresa, al di fuori degli ordinari adempimenti di legge; studi relativi al
monitoraggio sull’andamento congiunturale e sulle prospettive di comparti merceologici; verifica
gestionale del mix dei fornitori; valutazione del rapporto tra target di clientela e linea di prodotto;
g) predisposizione dei progetti e della documentazione necessaria per l’accesso ai finanziamenti
pubblici;
h) studi ed analisi tematici: valutazione e predisposizione di progetti inerenti la tutela ambientale;
preparazione alla certificazione di qualità da parte delle singole imprese; predisposizione di
interventi inerenti l’inserimento di procedure adeguate al fine di migliorare l’igiene e la sicurezza
dei lavoratori da parte delle singole imprese; predisposizione di interventi per la salvaguardia
dell’igiene e della sicurezza degli alimenti nelle singole imprese (HACCP);
i) sensibilizzazione all’impiego delle tecnologie informatiche e digitali anche a servizio del
commercio tradizionale: analisi finalizzate all’innovazione aziendale (informatizzazione, siti
Internet, etc.); analisi finalizzata allo sviluppo del commercio elettronico; approcci a tematiche
riguardanti il commercio di tipo innovativo;
j) studi relativi al monitoraggio sull’andamento congiunturale e sulle prospettive di ambiti territoriali,
anche con riguardo alla promozione condivisa da una pluralità di soggetti interessati (istituzioni
pubbliche, operatori economici, associazioni etc.) finalizzata all’induzione alla frequentazione di
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un territorio ed all’aumento degli acquisti;
k) studi e ricerche sulle prospettive di sviluppo del franchising e dell’associazionismo tra imprese
per ambito merceologico e/o territoriale, anche con riguardo alle realizzazione di intese fra il
piccolo commercio e la produzione locale tipica;
l) assistenza a gruppi di imprese nell’individuazione e gestione di campagne promozionali e di
servizi collettivi a livello categoriale e/o territoriale;
m) aggregazione d’impresa: studi ed assistenza per la progettazione, costituzione e realizzazione di
Centri Integrati di Via (CIV) e di reti di imprese , nonché la programmazione e la realizzazione di
attività e progetti, e più in generale iniziative di animazione economica;
n) studi ed analisi funzionali alla realizzazione di intese tra operatori economici ed operatori
turistici per una promozione congiunta e per la concreta attuazione di sinergie che privilegino le
forniture locali.
3. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili esclusivamente le spese, fatturate dalla data del 1° marzo 2015, sostenute dai CAT per
una o più delle seguenti tipologie di spesa:
- acquisto di impianti, attrezzature ed arredi, macchinari d’ufficio, strumenti e prodotti informatici
licenziati, purché nuovi di fabbrica
- funzionamento e svolgimento dell’attività inerenti le attività ammissibili;
- consulenze esterne, 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 un albo professionale
legalmente riconosciuto;
- studi per la predisposizione di materiale promozionale.
Le spese per il personale sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- che per il medesimo personale il CAT non abbia fruito di agevolazioni fiscali, crediti d’imposta ed
analoghe contribuzioni pubbliche;
- che il personale sia inquadrato nel rispetto delle disposizioni contrattuali di settore;
- che per il personale eventualmente distaccato si documenti la percezione da parte del distaccante
di un importo esattamente coincidente con quanto percepito dal distaccato.
Non sono ammissibili spese per acquisto di impianti, attrezzature arredi e beni immateriali di valore
unitario inferiore ad € 516,46 che non siano ricompresi in un titolo di spesa di importo maggiore e che
non siano iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili.
Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere di importo inferiore ad € 25.000,00 al netto
dell’IVA mentre non sono previsti limiti massimi per il volume degli investimenti.
4. MODALITA’ E termini per la presentazione dellA domandA di contributo
La domanda di contributo deve essere presentata dal 16 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 inclusi.
La domanda di contributo, redatta secondo l’allegato fac-simile n. 1, deve essere inviata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

FI.L.S.E. S.P.A.
VIA PESCHIERA 16
16122 GENOVA
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Oppure
Per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata (PEC) ai seguenti indirizzi di
posta certificata (PEC): filse.filse@pec.it
Sulla busta contenente la domanda di contributo o nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la
dicitura “Bando per la concessione di contributi a favore dei CAT”
e deve essere corredata dalla documentazione obbligatoria di seguito specificata:
-

scheda di rilevazione del CAT (redatta secondo l’allegato fac-simile n. 2);
relazione illustrativa che illustri dettagliatamente gli interventi per i quali si richiede il
finanziamento e gli obiettivi perseguiti;
preventivi analitici di spesa;
quadro riepilogativo dei costi complessivi dell’intervento
dichiarazione de minimis.

FI.L.S.E. S.P.A si riserva la facoltà di chiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse
necessaria ai fini istruttori.
La domanda di contributo risulta irricevibile nelle seguenti ipotesi:
- non è stata inviata entro i termini sopra indicati;
- priva di tutti gli allegati richiesti al presente Punto.
5.      ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Nei confronti dei procedimenti disciplinati dal presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui
alla L.r. 56/2009 ed al relativo Regolamento regionale n. 2/2011.
Il responsabile del procedimento comunica, entro il decimo giorno dalla ricezione della domanda da
parte di FI.L.S.E. S.P.A., l’avvio del procedimento stesso.
La FI.L.S.E. S.P.A. entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, predispone il provvedimento di conclusione del procedimento di concessione dei contributi.
Qualora, nel corso del procedimento, il responsabile del procedimento ritenga necessaria l’integrazione
della documentazione, ne dà motivata comunicazione al proponente ed assegna il termine di trenta
giorni entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta.
Scaduto inutilmente tale termine, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione agli atti.
Nel caso di domanda irregolare o incompleta della documentazione obbligatoria il responsabile del
procedimento assegna con apposita comunicazione un termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data di ricevimento della medesima, entro cui regolarizzare o completare la domanda. Scaduto
infruttuosamente tale termine, la domanda viene rigettata.
6. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
Le domande saranno esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità formale e sottoposte quindi ad una
istruttoria valutativa. Nell’ambito di tale istruttoria valutativa si terrà conto della coerenza del programma
allegato alla domanda di contributo rispetto alle finalità previste dal presente bando e della relativa
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congruenza delle spese preventivate, nonché dell’inserimento nel progetto di almeno uno dei seguenti
aspetti:
il programma:
- assicura il rispetto delle pari opportunità
- è una best practice
- comporta un incremento dell’occupazione stabile
- concorre all’attuazione del Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 206/2005;
- è funzionale alla valorizzazione della conoscenza e della tradizione commerciale locale
- riveste carattere innovativo
- concorre alla prevenzione contro il fenomeno dell’usura.
7. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Per ogni soggetto beneficiario è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 90%
della spesa ritenuta ammissibile, nei limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento
(UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Ai sensi del citato regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa
unica” non può superare il limite massima di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il richiedente rilascia al momento della presentazione della domanda di contributo, idonea dichiarazione
attestante gli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa di cui al modello approvato con DGR n.1021 del
7/08/2014 (disponibile sul sito regionale e sul sito di FILSE SPA)– dall’impresa unica di cui il richiedente
fa parte, qualora ricorra la fattispecie di cui all’art.2, par.2 del Reg. sopra menzionato – nell’esercizio in
corso e nei due esercizi precedenti. L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dai dati contenuti
nella dichiarazione fino al momento della concessione della agevolazione.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri Enti Pubblici
concessi a favore dello stesso soggetto beneficiario per il medesimo intervento. A tal fine il richiedente
dichiara nella domanda di contributo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver
percepito altri contributi.
Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire interamente il fabbisogno si procederà al riparto
proporzionale delle risorse disponibili tra i proponenti.
8. REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E MODIFICHE IN CORSO D’OPERA
I programmi possono avere una durata massima di due anni salvo proroga, su istanza motivata, per una
sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. L’istanza di proroga deve essere spedita a mezzo di
raccomandata postale prima della scadenza del programma; qualora essa rechi una data di spedizione
successiva non sarà presa in considerazione.
Sono ammessi programmi attivati a partire dal 1° marzo 2015 e non conclusi alla data di presentazione
della domanda.
I soggetti beneficiari del contributo consentono ai competenti funzionari della FI.L.S.E. S.P.A. il libero
accesso alle strutture ove si realizzano gli interventi, al fine di accertare l’effettiva e corretta attuazione
degli interventi stessi.
In corso di realizzazione possono essere apportate modifiche al progetto finanziato, a condizione che le
stesse siano preventivamente autorizzate da FI.L.S.E. S.P.A., pena la revoca del contributo ai sensi del
Punto 11. La domanda di modifica deve essere corredata da una relazione che illustri le motivazioni
della modifica, dalla documentazione di spesa a supporto della domanda e ad integrazione della
documentazione già prodotta.
FI.L.S.E. S.P.A si pronuncia sulla domanda di modifica entro quarantacinque giorni dalla sua
presentazione. L’autorizzazione alla modifica del progetto non comporta la proroga del termine per il
completamento dei lavori.
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9. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo è effettuata secondo le seguenti modalità:
a)      una prima quota di contributo pari al 50% del contributo concesso, entro 30 gg dall’atto
dell’approvazione dell’istanza di contributo, a fronte della rendicontazione di spese di pari importo
già regolarmente sostenute oppure dietro presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa
o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 a garanzia dell’importo erogato che sarà svincolata
contestualmente all’erogazione del saldo di contributo. In alternativa il beneficiario potrà richiedere
direttamente l’intero contributo concesso al termine dell’intervento secondo le modalità di cui alla
lettera b) del presente articolo.
b)      saldo del contributo concesso dietro presentazione della documentazione di seguito elencata, entro
il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, pena la
revoca del contributo:
- formale richiesta di liquidazione del saldo del contributo, sottoscritta dal Legale Rappresentante
del CAT, redatta secondo l’allegato fac-simile n. 3 e contenente l’indicazione della data di
ultimazione dei lavori, del Codice Fiscale e dei dati relativi alle modalità di pagamento (banca di
appoggio, IBAN, coordinate bancarie, numero di c/c);
- relazione descrittiva dettagliata dello stato finale dell’intervento, a firma del legale rappresentante
del CAT, che attesti la conformità con il progetto presentato e finanziato, ovvero con le eventuali
varianti rispetto al progetto originario approvate da FI.L.S.E S.P.A. nella relazione dovranno
essere dettagliati i servizi erogati alle imprese, con indicazione degli ulteriori fabbisogni riscontrati
e delle criticità eventualmente sorte nell’attività di assistenza espletata al fine di consentire a
FI.L.S.E. S.P.A di elaborare un report di analisi complessiva sugli esiti della misura, anche al fine
di programmare ulteriori iniziative e interventi in materia.
- copia delle fatture quietanzate, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa
dal Legale Rappresentante del CAT secondo l’allegato fac-simile n. 4 e contenente:
- l’indicazione della data di ultimazione dei lavori relativi agli interventi ammessi a contributo;
- l’attestazione che le fatture sono fiscalmente regolari e che si riferiscono unicamente alle spese
sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
- l’attestazione di regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l’elenco riepilogativo delle fatture, contenente l’indicazione del fornitore, del numero, della data,
dell’oggetto, dell’importo al netto di IVA, dell’importo al lordo di IVA, dell’IVA, nonché della data
della quietanza;
- copia semplice di tutta la documentazione relativa al pagamento del personale: buste paga, CUD,
modelli di calcolo del TFR, modelli DM10, F24, computo dell’eventuale monetizzazione di ferie
e permessi non goduti, documentazione completa attestante tempi e modalità degli eventuali
distacchi del personale conformemente alla normativa vigente.
Per fattura quietanzata si intende l’apposizione di data, timbro che rechi la ragione sociale, la firma
del fornitore e la dizione “pagato”, “quietanzato” e similari. In luogo della quietanza è ammessa la
dichiarazione del fornitore che attesti l’avvenuto pagamento della fattura.
Qualora le fatture prodotte non riportino, per ogni singolo intervento, la descrizione della voce di spesa
e l’indicazione del relativo importo, le fatture medesime dovranno essere corredate da una dichiarazione
resa dal fornitore che contenga le suddette specificazioni.
La FI.L.S.E. S.P.A. si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione integrativa.
10. RIDETERMINAZIONE E RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo concesso viene rideterminato nei seguenti casi:
a) nell’ipotesi di realizzazione parziale del progetto, nel qual caso la FI.L.S.E. S.P.A

procede alla
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liquidazione di un contributo proporzionale alla parte del progetto realizzato, purché quest’ultima
costituisca un lotto funzionale e funzionante del progetto stesso;
b) qualora le spese sostenute risultino inferiori all’importo della spesa ammessa a contributo: in tal caso la
FI.L.S.E. S.P.A procede alla rideterminazione e liquidazione del contributo medesimo in proporzione
alle spese effettivamente sostenute.
Nell’ipotesi di rideterminazione del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione della maggiore
somma, eventualmente già percepita, maggiorata di un interesse pari al tasso di riferimento vigente alla
data di liquidazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle
somme da restituire.
11. CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
Nel caso in cui il progetto d’intervento complessivo risulti costituito da lotti funzionali, immediatamente
individuabili, la FI.L.S.E. S.P.A dispone la revoca parziale del contributo in caso di:
- mancata o parziale realizzazione di lotti entro i termini indicati al punto 8,
- realizzazione di lotti d’intervento in maniera difforme dal progetto ammesso a contributo senza la
preventiva autorizzazione;
- concessione, per le medesime finalità e per il medesimo intervento, di altri contributi comunitari,
statali, regionali e di altri Enti pubblici, qualora tali contributi riguardino parte di soli lotti funzionali
che costituiscono l’intervento complessivo;
- mancata trasmissione, entro il termine perentorio di centottanta giorni, della documentazione
giustificativa delle spese sostenute e ammesse a contributo relativamente a lotti funzionali;
- cessione, alienazione, distrazione dei beni oggetto del contributo nei tre anni successivi alla data di
concessione dello stesso.
Nel caso in cui il progetto d’intervento complessivo non sia invece frazionato in lotti funzionali, il
verificarsi di una delle precedenti ipotesi comporta la revoca totale del contributo
In caso di revoca, totale o parziale, il beneficiario è tenuto a restituire, secondo le modalità indicate nel
provvedimento di revoca, le somme eventualmente percepite maggiorate di un interesse pari al tasso di
riferimento vigente alla data di liquidazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a
quella di versamento delle somme da restituire.
12.   VERIFICHE E DECADENZA DAL CONTRIBUTO
FI.L.S.E. S.P.A provvede, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell’art. 75 del DPR citato, dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 dello stesso DPR in materia di sanzioni penali.
In caso di decadenza, il beneficiario è tenuto a restituire le somme eventualmente percepite maggiorate
degli interessi legali calcolati come sopra.
  
13. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D.LGS 196/2003
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che 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 della decreto legislativo citato, l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e
chiederne l’aggiornamento, la correzione, l’integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.P.A.
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REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO
Settore:    Competitività

1.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato n. 1:

Fac-simile di domanda di contributo ai CAT

Allegato n. 2:

Scheda di rilevazione

Allegato n. 3

Fac-simile di domanda di liquidazione del saldo del contributo concesso

Allegato n. 4

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare alla domanda di
liquidazione del saldo o dell’intero contributo concesso
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ALLEGATO N. 1
Marca
da Bollo
FI.L.S.E. S.P.A.
VIA PESCHIERA 16
16122 GENOVA
OGGETTO:

DOMANDA DI CONTRIBUTO.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

----------------------------------------------------------------------

(cognome) ------------------------------------------------------ (nome)
--------------------------NATO/A

-------------------------------------

(------------------)

Il

------------------------

(luogo) --------------------------------------------------------------------(Prov.) ----------------RESIDENTE A

--------------------------- (-------)

IN VIA ----------------------

n.

(luogo) --------------------------------------------------------------------(Prov.) ----------------(indirizzo) ---------------------------------------------------------------------------------------TELEFONO

--------------------------- FAX ----------------------------------------------

E-MAIL

------------------------------------------------------------------------------------

in qualità di Legale Rappresentante del Centro di Assistenza Tecnica _______________________________
______ PROV. ___________ con sede legale nel Comune di ____________________________________ PROV.
______________ Via _____________________________________________
autorizzato all’esercizio delle attività previste nel proprio statuto con decreto del _____________________
_________________________________________ n. _______ del _________________
CHIEDE
con riferimento al programma di investimento, dell’importo complessivo di € _______________________,
allegato alla presente domanda, la concessione di un contributo a fondo perduto di €
___________________________ (in lettere: _______________________________________), nei limiti del
regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
1.    di essere nel libero e pieno esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o
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volontaria;
2.  che gli incarichi di consulenza affidati per l’attuazione del progetto presentato sono stati e/o saranno
affidati esclusivamente a 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 un albo professionale legalmente riconosciuto;
3.  Che i beni mobili che sono stati e/o saranno acquisiti per l’attuazione del progetto presentato sono
tutti di nuova fabbricazione;
4.  di non aver ottenuto né chiesto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti Pubblici
per il medesimo intervento oggetto della presente domanda, ovvero di aver inoltrato richiesta per le
seguenti agevolazioni (indicare ente di riferimento, tipologia di agevolazione, normativa di riferimento
ed importo richiesto);
________________________________
________________________________
							ALLEGA
Dichiarazione de minimis Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”
Inoltre il sottoscritto
SI IMPEGNA
1)   a consentire il libero accesso, da parte dei competenti funzionari della Regione o di F.I.L.S.E SPA ,
alle strutture ove si realizzano gli interventi, al fine di accertare l’effettiva e corretta attuazione degli
interventi stessi;
2)   a non apportare, in corso di realizzazione, modifiche al progetto ammesso a contributo senza la
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione regionale;
3)   a non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo nei tre anni successivi alla data di
concessione dello stesso.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì ____________________________                                   			
IL DICHIARANTE
_______________________________
                                                                                 (firma per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo
posta.
Si allega la documentazione prevista al Punto 4 del bando, che viene qui di seguito elencata:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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ALLEGATO N. 2
1.
DENOMINAZIONE DEL CAT

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL CAT
________________________________________

_________________________________
______________________________
CODICE FISCALE

TELEFONO

FAX

____________
___________
___________
___________
____

_________________
_________________
_________________
______

_________________________
_________________________
_____________

E-MAIL

_____________________
_____________________
__________________

SEDE LEGALE
INDIRIZZO

CAP

______________
______________
______________
_________

___________

EVENTUALI
AMMINISTRATIVE
LOCALI
INDIRIZZO
CAP

E

____________________

PROV.

(_________)

SEDI
UNITÀ

______________________________________________________

____________

INDIRIZZO

COMUNE

COMUNE

______________________

PROV.

(________)

__________________________________________________________

CAP

_____________

COMUNE

______________________

1.

N. RO ADDETTI DEL CAT ___________

PROV.

(_________)

DI CUI:

DIRIGENTI

___________

QUADRI

IMPIEGATI

___________

ALTRO

__________
__________
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LEGALE
RAPPRESENTANTE
del cat
COGNOME
NOME

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA

______________________________________________

DOMICILIO PER LA CARICA

______________________________________________

R E F E R E N T E
DEL Cat per i
rapporti
con
FILSE SPA
COGNOME
NOME

__________________________________________________________
______________________________________________________________

QUALIFICA

__________________________________________________________

TELEFONO

______________________________

FAX ____________________

REFERENTE
PER
PAGHE E STIPENDI
COGNOME
NOME

__________________________________________________________
______________________________________________________________

QUALIFICA

__________________________________________________________

TELEFONO

______________________________

FAX

____________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Istituto di Credito
Agenzia
cab
IBAN

_________________________________________________
___________________________________
__________________ Numero di C/C

abi

______________

____________________________
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ALLEGATO N. 3
FI.L.S.E. S.P.A.
VIA PESCHIERA 16
16122 GENOVA

OGGETTO:

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI CAT

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

----------------------------------------------------------------------

(cognome)---------------------------(nome) -------------------------------NATO/A

-------------------------------------

(------------------)

il

------------------------

(luogo) ----------------------------(Prov.) -------------------RESIDENTE A

--------------------------- (-------)

IN VIA ----------------------

n.

(luogo)-------------------------------(Prov.) ------(indirizzo) -------------------------TELEFONO

--------------------------- FAX

-----------------------------------------------

E-MAIL

------------------------------------------------------------------------------------

in qualità di Legale Rappresentante del Centro di Assistenza Tecnica ______________________________
_______ PROV. _______con sede legale nel Comune di ________________________PROV. ______________
Via __________________________________
CHIEDE
ai sensi del Punto 9 del bando
una prima quota di contributo pari al 50% del contributo concesso, entro 30 gg dall’atto
dell’approvazione dell’istanza di contributo, a fronte della rendicontazione di spese di pari importo
già regolarmente sostenute oppure dietro presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa
o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 a garanzia dell’importo erogato che sarà svincolata
contestualmente all’erogazione del saldo di contributo;
la liquidazione del saldo del contributo concesso con decreto del ......................………………………
… (organo emanante) n. .......... del ........../.........../............, pari a Euro _______________, in quanto in
lavori sono stati ultimati in data ......../......../.........: a fronte della presentazione della documentazione
prevista
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Il versamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
ISTITUTO DI CREDITO
AGENZIA
CAB

ABI
N. DI C/CORRENTE

IBAN

Si allega la documentazione prevista dal Punto 9 del bando, di seguito elencata:
................................................
.................................................
.................................................
.................................................
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Li ____________________________
                                                                                          		  IL DICHIARANTE
             ________________________________
                                                                            
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo
posta.
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1.

ALLEGATO N. 4

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ART. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

----------------------------------------------------------------------

(cognome) ------------------------------------(nome) ---------------------------------------NATO/A

-------------------------------------

(------------------)

il

------------------------

(luogo) ---------------------------------------------------------------------------------------------.
RESIDENTE A

---------------------------

(-------)

IN VIA

----------------------

n.

(luogo)----------------------------------------(Prov.) -------- (indirizzo)
TELEFONO

---------------------------

E-MAIL

---------------------------------------------------------------------------

FAX -----------------------------------------------

in qualità di Legale Rappresentante del CAT _____________________________________ PROV. ___________
con sede legale nel Comune di ____________________________________ PROV. ______________ Via _______
___________________________________
con riferimento alla domanda di liquidazione del saldo del contributo concesso con decreto del ..............
.……………………………............. (organo emanante)   n. .......... del ......./......../...........
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
–

che i lavori relativi agli interventi ammessi a contributo sono stati ultimati in data .........../............/....
........;
– che tutte le fatture prodotte in allegato alla domanda di liquidazione sono regolari e si riferiscono
unicamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati con il decreto citato;
– che gli stessi interventi sono stati regolarmente eseguiti, anche sotto il profilo dei necessari atti
autorizzativi, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale ove necessaria per legge;
– che gli incarichi di consulenza affidati per l’attuazione del progetto presentato sono stati affidati
esclusivamente a 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 un albo professionale legalmente riconosciuto;
– che i beni mobili che sono stati acquisiti per l’attuazione del progetto presentato sono tutti di nuova
fabbricazione;
– che le fatture qui di seguito elencate:
1.       sono state tutte già pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni;
2.       sono fiscalmente regolari;
3.       sono depositate presso gli Uffici di ……………………………………...;
–     che le copie delle fatture medesime, allegate alla domanda di liquidazione del contributo, sono
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conformi all’originale (segue tabella riepilogativa)
FORNITORE NUMERO
DATA
DATA
OGGETTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO
FATTURA FATTURA QUIETANZA
AL NETTO
IVA
AL
DI IVA
LORDO DI
IVA

TOTALE

-

che le spese sostenute per il personale sono così costituite (dovrà essere compilata, per ogni dipendente,
una linea per ogni anno solare o frazione d’anno; il TFR dovrà essere indicato solo nell’ammontare
complessivo al termine del progetto; i costi sospesi dovranno essere indicati nell’ultima colonna a
destra, con l’indicazione “C.S.”)

  
NOME

RAPPORTO PERIODO
D’IMPIEGO * LAVORO

RETRIBUZIONE
(dettagliare)
NETTO:
INPS C/DIP:
ADD. REG.:
ADD. COM.:
IRPEF:
ALTRO:
NETTO:
INPS C/DIP:
ADD. REG.:
ADD. COM.:
IRPEF:
ALTRO:

INPS C/ INAIL TFR/ ALTRE VOCI
DITTA
IVS (specificare)
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NETTO:
INPS C/DIP:
ADD. REG.:
ADD. COM.:
IRPEF:
ALTRO:
NETTO:
INPS C/DIP:
ADD. REG.:
ADD. COM.:
IRPEF:
ALTRO:
* Indicare se il personale è assunto a tempo indeterminato, determinato, in distacco, come
prestatore d’opera, assunto tramite agenzia interinale o altro
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Li ____________________________
IL DICHIARANTE
_______________________________
    (firma per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo
posta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1368
POR FESR 2014-2020. Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A.
per l’attuazione di determinate misure attivate nell’ambito dell’Azione 3.1.1. Spesa € 596.506,80.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
-

-

di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per la puntuale
regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti alle disposizioni attuative di
determinate misure dell’Azione 3.1.1. del POR FESR 2014-2020 adottati con le deliberazioni della
Giunta regionale n. 539 del 27/03/2015 e n. 1546 del 29/12/2015 e alla gestione delle corrispondenti
risorse finanziarie ad essi assegnate, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di
Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso;
di disporre la restituzione, a carico di FI.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 600.000,00
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derivante da somme rivenienti dalla legge regionale n. 19/1976 assegnate alla linea di attività 1.4
del POR FESR 2007-2013, non utilizzate;
di accertare, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di FI.L.S.E.
S.p.A (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 600.000,00, con imputazione
sui seguenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2016 – 2018 di cui:
€ 596.506,80 sul capitolo di entrata n. 2593 “Recupero di somme non utilizzate relative
agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico” del Bilancio di
previsione 2016 – 2018, con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016), vincolato al
corrispondente capitolo di spesa n. 642 “Commissioni e rimborsi per l’attività di gestione degli
interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico”;
€ 3.493,20 sul capitolo 2533 “ Recupero da FILSE di somme non utilizzate a valere su risorse
regionali” del Bilancio di previsione 2016 – 2018, con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza
31/12/2016);
di autorizzare la spesa complessiva di € 596.506,80 a favore di FI.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova
in Via Peschiera 16, a titolo di corrispettivo da riconoscere per le attività affidate a FI.L.S.E. S.p.A.
relative alle procedure afferenti ai bandi attuativi dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020
adottati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 539 del 27/03/2015 e n. 1546 del 29/12/2015 ;
di disporre l’impegno, ai sensi dell’articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e
ss.mm.ii, a favore di FI.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di €
596.506,80, a titolo di corrispettivo da riconoscere per le attività affidate a FI.L.S.E. S.p.A. relative
alle procedure afferenti ai bandi attuativi dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottati con
le deliberazioni della Giunta regionale n. 539 del 27/03/2015 e n. 1546 del 29/12/2015, sul capitolo
n. 642 del bilancio di previsione 2016 - 2018, con imputazione all’esercizio 2016, (scadenza 31
dicembre 2016);
di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., che le somme
impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del
principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 al citato
decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa.
di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini
dell’art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1. dell’allegato 4/2 del medesimo D.L.gs.,
secondo le modalità previste nel succitato schema di convenzione;
di dare atto che, in forza di quanto disposto dall’articolo 53 comma 14 del D.L.gs. 30 marzo
2001 n. 165, all’assolvimento degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni, presso
il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvederà
di concerto con il Settore Amministrazione Generale che è deputato al ricevimento dei dati del
contratto e al successivo inserimento informatico nel portale appositamente istituito;
di dare atto che è obbligo della Struttura Competitività dare comunicazione, entro venti giorni
dall’effettuazione dei pagamenti, alla competente Struttura regionale in materia di gare e contratti,
trasmettendo l’importo, la data e se trattasi di acconto o saldo;
di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione.

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 SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1369
Modifica DGR 909/16. Conferimento di incarico in house ad IRE. Attività propedeutiche alle
progettazioni urgenti e necessarie (studi di massima, rilievi e indagini)” anche a seguito degli
eventi alluvionali del 2016. Impegno € 39.339,55.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per quanto meglio espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
di aggiornare il programma delle attività di interesse regionale per l’anno 2016 di cui alla DGR 909/16,
sostituendo i seguenti interventi:
- “Progettazione per il rifacimento o la messa in sicurezza del ponte carrabile in località Peane del
Comune di Bormida” e “Contributi progettuali e specialistici per la viabilità di collegamento tra
la nuova fermata ferroviaria di Diano e la viabilità costiera” con l’intervento denominato “Attività
propedeutiche alle progettazioni urgenti e necessarie (studi di massima, rilievi e indagini)” anche a
seguito degli eventi alluvionali del 2016;
- di affidare alla società I.R.E. S.p.A. un incarico in house, consistente nell’attività di propedeutiche alle
progettazioni urgenti e necessarie (studi di massima, rilievi e indagini)” anche a seguito degli eventi
alluvionali del 2016”;
- di definire nel dettaglio i contenuti di tale incarico nel disciplinare d’incarico allegato al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare al riguardo la spesa complessiva di € 39.339,55 = IVA e ogni altro onere inclusi;
- alla liquidazione della somma come sopra impegnata si provvederà a termini dell’art. 57 D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.Lgs.;
- alla formalizzazione dell’incarico si provvederà mediante stipula dell’allegato disciplinare d’incarico
tra la società I.R.E. S.p.A. e il dirigente del Settore Infrastrutture, in capo al quale spetta la
responsabilità della gestione ed esecuzione del contratto;
- in forza di quanto disposto dall’articolo 53, comma 14, del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, all’assolvimento
degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - si provvederà di concerto con il Settore Affari
Generali che è deputato al ricevimento dei dati del contratto e al successivo inserimento informatico
nel portale appositamente istituito;
- è obbligo dello scrivente Settore dare comunicazione, entro venti giorni dall’effettuazione dei
pagamenti, alla Struttura regionale competente in materia di gare e contratti, trasmettendo l’importo,
la data e se trattasi di acconto o saldo;
- il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà trasmesso al Consiglio Regionale e pubblicato
per estratto nel BURL e sul sito web della Regione, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della Legge Regionale
5/2008 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm..
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DELLA MONTAGNA E DELLA FAUNA
SELVATICA 16/01/2017 N. 80
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’art. 42 della
L.R. 22/01/1999 n. 4
IL DIRIGENTE
Vista la l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
Vista la L. 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista L. 11/08/2014 n. 116 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea”;
Visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con la
DGR 1540/2015 e aggiornato con la DGR 1001/2016;
Vista la nota prot. 755 del 16/01/2017 con la quale il Direttore regionale dei VVF, sulla base delle
informazioni assunte dagli Uffici periferici in merito alle attuali condizioni di secchezza del terreno e
della vegetazione erbacea, preso atto dei modelli di previsione delle condizioni climatiche che prefigurano
condizioni idonee a favorire l’insorgere degli incendi boschivi, ha segnalato la necessità di provvedere alla
dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione
Liguria ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della l.r. 4/1999;
Preso atto dell’attuale situazione riguardante gli incendi boschivi in atto in diverse zone del territorio
regionale;
DECRETA
Per i motivi descritti in premessa che vengono interamente richiamati:
- lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell’art.
42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
- la sospensione di tutte le deroghe previste dall’articolo 14 comma 8 della L. 116 del 11/08/2014 relative
alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.
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
Valerio Vassallo
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REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Settore Difesa del Suolo La Spezia
AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA
La Ditta Azienda Agricola Gotelli Roberto - Azienda Agricola De Vincenzi Tiziana - Azienda Agricola
Leonardi Mirella ha presentato domanda, pervenuta in data 08/03/2016, per derivare, così come risulta
nella relazione tecnica ad essa allegata, moduli 0,00087 (l./sec. 0,087) di acqua, ad uso igienico e assimilati
(zootecnia), dal Canale di Cardeto nel comune di Varese Ligure, località Cardeto (Pratica SP D n. 1440).
IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Settore Difesa del Suolo La Spezia
AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA
La Ditta Azienda Agricola Picetti Laura ha presentato domanda (protocollata in data 26/04/2016) di
concessione per derivare, così come risulta nella relazione tecnica ad essa allegata, moduli 0,00095 (l./
sec. 0,095) di acqua, ad uso irriguo, dal Fiume Vara nel comune di Varese Ligure, località Bosco Pasciano
(Pratica SP D n. 1444).
IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

DELILBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RONCO SCRIVIA 28/11/2016 N. 56
Esame richiesta di sdemanializzazione e cessione al Comune di tratto di sedime stradale dismesso
e permuta con nuovo tratto di viabilità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA
1. omissis
2. di procedere alla sdemanializzazione, per i motivi in premessa citati, del tratto di strada comunale
denominata “strada semino-pietrafraccia” come graficamente indicato nella planimetria facente parte
della relazione della responsabile dell’area tecnica di mq. 20 circa, salvo più esatta determinazione a
seguito di variazione catastale (...)
3. omissis
4. omissis
5. omissis
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6. di cedere, successivamente alla definizione del procedimento di sdemanializzazione, il tratto della
strada comunale denominata semino-pietrafraccia di cui al punto 1) al signor angelo caneva (…)
7. di acquisire in permuta al demanio comunale, senza conguaglio, il nuovo percorso di sedime stradale
insistente sul foglio 26 mappale 773 da destinare a viabilità comunale (…)
8. omissis
9. omissis
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Sabrina Bartolini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RONCO SCRIVIA 28/11/2016 N. 57
Sdemanializzazione ed acquisizione a patrimonio disponibile del Comune di relitto stradale e
successiva alienazione identificato al n.c.t. al fg. 18 mappale 1020 loc.tà Pietrafraccia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole all’accoglimento dell’istanza della sig.ra Ansaldi Maria Vittoria ed
eredi, ovvero sdemanializzazione del relitto stradale in località Pietrafraccia identificato al nuovo
catasto terreni al foglio 18 mappale 1020 di superficie pari a mq 71;
2. di procedere all’alienazione del relitto stradale, a seguito di sdemanializzazione, per i motivi in
premessa citati e fatte salve le costituzioni delle servitù meglio esplicitate nel dispositivo della
presente deliberazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi
dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione a questo
stesso consiglio comunale verso il provvedimento medesimo precisando che sull’opposizione decide
in via definitiva l’organo deliberante.
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Sabrina Bartolini

Direttore responsabile: Augusto Pessina
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