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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA LIGURIA
18.02.2014
N. 5
Modifica della deliberazione consiliare 21 gennaio 2014, n. 2 per la parte relativa alla composizione della I Commissione consiliare.
IL CONSIGLIO REGIONALE
omissis
DELIBERA

di modificare come segue la propria deliberazione 21 gennaio 2014, n. 2 per la parte relativa alla composizione della I Commissione:
I Commissione – Affari generali, Istituzionali e Nomine
Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

3
2
1
1
2
2
3
1
1
1
1

Partito Democratico
Forza Italia
con 3 voti
Lega Nord Liguria - Padania
UDC – Unione di Centro
Diritti e Libertà
Nuovo Centro Destra
Misto
Liste civiche per Biasotti Presidente
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola
Noi con Claudio Burlando
Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

uno con 5 voti e due con 4 voti
con 3 voti
con 3 voti
uno con 2 voti e uno con 1 voto
uno con 2 voti e uno con 1 voto
con 1 voto
con 2 voti
con 2 voti
con 1 voto
con 1 voto

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
04.02.2014

N. 118

Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2014/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 117, comma 3, della Costituzione;
VISTO l’articolo 21, comma 7, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) che attribuisce alle istituzioni scolastiche l’autonomia organizzativa e
didattica nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale;
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VISTO l’articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997 n. 59) che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;
VISTO l’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che al comma 2 prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo
compreso tra l’1 settembre e il 30 giugno e al comma 3 stabilisce che i giorni di lezione non siano meno
di 200;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 (revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 recante norme concernenti il
riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008
n. 112;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88 recante norme concernenti il
riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112;
VISTO il decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89 recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge
25 giugno 2008 n. 112;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997
n. 59) che, all’articolo 5, comma 2, attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di adattare il calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni, e in particolare
attribuisce alle Istituzioni scolastiche:
a) gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del citato articolo 74 del d.lgs. 297/1994;
b) la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del
periodo delle lezioni;
c) il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
d) la fissazione degli esami da parte dei dirigenti scolastici, a esclusione di quelli di stato, conclusivi
dei corsi di istruzione secondaria superiore;
DATO ATTO che l’eventuale ulteriore adattamento del calendario scolastico da parte delle istituzioni
scolastiche consentito dall’articolo 5 del d.P.R. 275/1999, dovrà rispettare nella scuola dell’infanzia e nel
primo ciclo dell’istruzione, il monte ore annuale stabilito dal d.P.R. 89/2009 e dagli ordinamenti vigenti
nella scuola secondaria superiore (d.P.R. 87/2010, d.P.R. 88/2010, d.P.R. 89/2010), equiparabile allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ai sensi del comma 3, dell’articolo 74, del citato d.lgs. 297/1994,
fermo restando il rispetto dei termini di inizio lezioni previsto dal calendario regionale;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di Istruzione,
Formazione e Orientamento);
VISTA la nota MIUR prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, agli atti della Struttura regionale competente, sulla base della quale, con riferimento a eccezionali eventi atmosferici, “si deve ritenere che è fatta
comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”;
DATO ATTO che la nota di cui sopra afferma che “spetta comunque alle scuole interessate da prolungati periodi di chiusura, la valutazione di un eventuale adattamento del calendario scolastico finalizzato al recupero, anche parziale, delle lezioni non effettuate”;
CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della Pubblica
Istruzione come segue:
• tutte le domeniche;
• 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
• 25 dicembre, Natale;
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• 26 dicembre, S. Stefano;
• 1° gennaio, Capodanno;
• 6 gennaio, festa dell’Epifania;
• il lunedì dopo Pasqua;
• 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• 1° maggio, festa del Lavoro;
• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
ATTESO che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale e
produce ripercussioni significative sull’organizzazione della vita delle famiglie in relazione alle scansioni temporali stabilite e all’erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;
CONSIDERATO che non è ancora stata emessa l’ordinanza ministeriale relativa al calendario scolastico 2014/2015, che fisserà la data di inizio degli esami di stato dei corsi di studio di istruzione superiore, per l’intero territorio nazionale;
RITENUTO OPPORTUNO tuttavia definire tempestivamente il calendario scolastico regionale per
l’anno scolastico 2014/2015, in modo da consentire alle Istituzioni Scolastiche di procedere a un’adeguata programmazione delle proprie attività organizzative e di permettere agli enti locali di organizzare la
fornitura dei servizi scolastici di loro competenza in coerenza con la suddetta programmazione;
RITENUTO OPPORTUNO prevedere 209 giorni di lezione, fermo restando il numero minimo di 200
giorni obbligatori di lezione;
DATO ATTO che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito dei termini sopra indicati e nel rispetto delle
date di inizio e il termine delle attività didattiche contenuti nella presente deliberazione, coordinandosi
con gli Enti Locali di riferimento e dandone ampia e tempestiva comunicazione alle famiglie degli utenti, possono definire gli adattamenti ritenuti più opportuni rispetto alle esigenze del piano dell’offerta formativa, nonché per far fronte all’eventuale necessità di sospendere o ridurre il servizio scolastico a causa
di eventi imprevedibili;
RITENUTO OPPORTUNO suggerire che, in caso di sospensione delle attività didattiche curricolari
per la realizzazione di attività non curricolari comunque previste nel Piano dell’Offerta formativa e adeguatamente e tempestivamente rese note agli utenti della scuola, trattandosi in ogni caso di attività a
carattere educativo, l’Istituzione Scolastica deliberi contestualmente un’offerta alternativa di attività non
curricolari, da effettuarsi a scuola e da destinarsi a coloro che non partecipino alle attività non curricolari extrascolastiche;
CONSIDERATO che i giorni di lezione si riducono a 208 nel caso in cui la festa del Santo Patrono
cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento delle lezioni;
RILEVATO che l’eventuale ulteriore adattamento del calendario scolastico da parte delle istituzioni
scolastiche consentito dall’articolo 5, del d.P.R. 275/1999, dovrà rispettare nella scuola dell’infanzia e nel
primo ciclo dell’istruzione, il monte ore annuale stabilito dal decreto legislativo 89/2009 e nella scuola
secondaria superiore quanto previsto dall’ordinamento vigente, assicurando lo svolgimento di almeno
200 giorni di lezione ai sensi del comma 3, dell’articolo 74, del citato d.lgs. 297/1994, fermo restando il
rispetto dei termini di inizio e fine lezioni previsti dal calendario regionale;
DATO ATTO che per l’anno scolastico 2014-2015 saranno consentite deroghe al termine di inizio delle
lezioni solo per gli istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale, in data necessariamente antecedente a quella fissata
per l’esame di Stato;
RITENUTO opportuno stabilire l’inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 2014 e il termine delle stesse il giorno 10 giugno 2015;
DATO ATTO che il termine dell’attività educativa nelle Scuole dell’infanzia è fissato dalla norma statale nel giorno 30 giugno 2015;
RITENUTO di individuare nei giorni di seguito indicati la sospensione delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Liguria, in aggiunta ai sopra elencati giorni di festività nazionale:
• 23, 24, 27, 29, 30, 31 dicembre 2014;
• 2, 3, 5, gennaio 2015;
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• 2, 3, 4 aprile 2015;
RITENUTO OPPORTUNO disporre che in caso di eventi atmosferici eccezionali si farà riferimento al
disposto della nota MIUR Prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 di cui sopra;
DATO ATTO che il Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione (CRIF), di cui all’articolo 69
della l.r. 18/2009, durante la seduta del 22 gennaio 2014, come da verbale agli atti del Settore Sistema
Scolastico - Educativo Regionale, ha espresso parere favorevole sulla sopra riportata formulazione del
calendario relativo all’anno scolastico 2014/2015, concordando sulla necessità di ritenere vincolante la
data di inizio delle lezioni e, ferma restando la data del 10 giugno come riferimento per il termine delle
lezioni, ha convenuto sulla possibilità di consentire alle Istituzioni scolastiche autonome di poter utilizzare, se strettamente necessario, alcuni dei 9 giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale;
ACQUISITI nella sopra citata riunione anche il parere del Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e il parere dell’ANCI;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti;
DELIBERA
per i motivi specificati in premessa:
1. di approvare il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2014/2015, di cui all’allegato
A), parte integrante e necessaria della presente deliberazione, secondo le seguenti specificazioni:
- nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Liguria le lezioni hanno inizio il
giorno 15 settembre 2014 e terminano il giorno 10 giugno 2015, per un totale di 209 giorni che si
riducono a 208 nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’attività didattica;
- la data di inizio delle lezioni e i giorni di interruzione sotto definiti sono vincolanti per le
Istituzioni Scolastiche Autonome della Regione Liguria, nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione a norma dell’articolo 138,
comma 1, lettera d), del d.lgs. 112/1998, fatte salve le eccezioni di seguito specificate:
• saranno consentite deroghe al termine di inizio delle lezioni, fissato nella data del 15 settembre 2014, solo per gli istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale in data necessariamente antecedente a quella fissata per l’esame di Stato;
• sarà consentito anticipare il termine delle lezioni, fissato nella data del 10 giugno 2015, esclusivamente per gravi ragioni e motivate esigenze, consentendo, come convenuto con il Comitato
Regionale per l’Istruzione e la Formazione (CRIF) nella seduta del 22 gennaio 2014, alle
Istituzioni scolastiche autonome, ove strettamente necessario,di utilizzare alcuni dei 9 giorni a
disposizione in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale;
- le attività educative nelle Scuole dell’infanzia hanno termine il giorno 30 giugno 2015;
- non si effettuano attività didattiche, né educative nei seguenti giorni di festività nazionale:
• tutte le domeniche;
• 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
• 25 dicembre, Natale;
• 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
• 1° gennaio, Capodanno;
• 6 gennaio, festa dell’Epifania;
• il lunedì dopo Pasqua;
• 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• 1° maggio, festa del Lavoro;
• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
- le attività didattiche ed educative sono altresì obbligatoriamente sospese nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Liguria nei seguenti giorni di vacanza scolastica:
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• 23, 24, 27, 29, 30, 31 dicembre 2014;
• 2, 3, 5, gennaio 2015;
• 2, 3, 4 aprile 2015;
di dare atto che ciascuna Istituzione Scolastica Autonoma, in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa, coordinandosi con gli Enti Locali di riferimento e dandone ampia e tempestiva
comunicazione alle famiglie degli utenti, può definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale all’interno dei 209 giorni di attività didattica stabiliti dal presente provvedimento, tenendo conto dei giorni di festa e di vacanza scolastica nello stesso indicati e nel rispetto del numero minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla normativa nazionale vigente;
di dare atto che l’eventuale ulteriore adattamento del calendario scolastico da parte delle istituzioni
scolastiche consentito dall’articolo 5, del d.P.R. 275/1999, dovrà rispettare nella scuola dell’infanzia e
nel primo ciclo dell’istruzione, il monte ore annuale stabilito dal decreto legislativo 89/2009 e nella
scuola secondaria superiore quanto previsto dall’ordinamento vigente, assicurando lo svolgimento di
almeno 200 giorni di lezione ai sensi del comma 3, dell’articolo 74, del citato d.lgs. 297/1994, fermo
restando il rispetto dei termini di inizio e fine lezioni previsti dal calendario regionale;
di disporre che in caso di eventi atmosferici eccezionali si farà riferimento al disposto della nota
MIUR Prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012;
di stabilire che le Istituzioni Scolastiche Autonome provvedano a comunicare tempestivamente il proprio calendario agli studenti, alle famiglie, agli enti locali, alla Regione Liguria e, per opportuna conoscenza, agli Uffici Scolastici provinciali di competenza;
di ritenere opportuno suggerire che, in caso di sospensione delle attività didattiche curricolari per la
realizzazione di attività non curricolari comunque previste nel Piano dell’Offerta formativa e adeguatamente e tempestivamente rese note agli utenti della scuola, trattandosi in ogni caso di attività a
carattere educativo, l’Istituzione Scolastica deliberi contestualmente un’offerta alternativa di attività
non curricolari, da effettuarsi a scuola e da destinarsi a coloro che non partecipino alle attività non
curricolari extrascolastiche;
di dare mandato al Settore Sistema Scolastico-Educativo Regionale di provvedere al monitoraggio
degli adattamenti del presente calendario scolastico operati presso le Istituzioni Scolastiche
Autonome della Regione Liguria con particolare riguardo:
- al rispetto dei termini fissati nel presente atto;
-

alle azioni poste in essere per il coordinamento fra le Istituzioni Scolastiche e fra Istituzioni scolastiche ed enti Locali di riferimento nell’individuazione degli adattamenti del calendario scolastico eventualmente adottati;
- alle modalità di coinvolgimento delle diverse componenti delle Istituzioni nella definizione degli
adattamenti e di comunicazione all’utenza delle deliberazioni adottate;
8. di dare atto che in data 22 gennaio 2014, durante la seduta del Comitato Regionale per l’Istruzione e
la Formazione (CRIF), sulla presente determinazione del calendario scolastico a.s. 2014/2015 è stato
acquisito il parere favorevole del Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale
per la Liguria e il parere dell’ANCI.
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
Monica Limoncini
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14.02.2014

N. 160

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Riattivazione delle
procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle misure 112 -121
– 123 – 125 – 126 – 216 – 226 – 227.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di
Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1974/2006 e (UE) n. 65/2011 e successive modifiche e
integrazioni recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le
modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo
rurale;
- il Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce, tra l’altro, alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR,
elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per
l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e in particolare l’art.4
(procedure);
- la legge regionale 12 aprile 2011 n. 7 “Disciplina del riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte
dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione”;
Viste le Deliberazioni della Giunta regionale riguardanti l’individuazione delle fattispecie di violazioni di
impegni e relativi livelli di gravità, entità e durata, per quanto riguarda le misure del programma
regionale di sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del DM 20/3/2008;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 7/4/2008 e successive modifiche e integrazioni, con
la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR;
Atteso che, alla data odierna, tutte le domande di aiuto presentate a valere sul PSR 2007-2013 sono state
istruite e tutti i relativi impegni sono stati registrati;
Considerato che non tutte le risorse finanziarie del PSR risultano a oggi impegnate a favore dei
beneficiari del programma e che altre risorse finanziarie, già impegnate, si sono nuovamente rese
disponibili grazie a economie in fase di realizzazione e revoche, come risulta dal prospetto seguente:

Misura
1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
1.2.6 Ripristino del potenziale di produzione agricola
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni
agricoli
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
2.2.7 Investimenti non produttivi nel settore forestale

Risorse non
impegnate 

4.477.273

Economie,
revoche 
3.554.712
6.451.643

Totale

3.554.712
6.451.643

1.285.854

1.285.854

1.628.421

1.628.421

5.950

5.950

28.381

4.505.654

661.649

661.649

248.647

248.647

Atteso che il citato regolamento (UE) n. 1310/2013, articolo 1, paragrafo 1, consente di assumere nel
2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari di talune misure degli assi 1 e 2 del PSR 2007-
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2013 – precisamente individuate nella norma – anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del
periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima
dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
Ritenuto quindi che sussistano le condizioni giuridiche e finanziarie necessarie per avviare le procedure
per la presentazione di nuove domande di aiuto a valere su talune misure del PSR 2007-2013, secondo il
prospetto seguente:

N.

Misura

112
121

Insediamento di giovani agricoltori
Ammodernamento delle aziende agricole
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
e forestali
Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
Ripristino del potenziale di produzione agricola
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni
agricoli
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
Investimenti non produttivi nel settore forestale

123
125
126
216
226
227

Risorse
non
impegnate

3.554.712
6.451.643

Risorse
aggiuntive


Totale


8.000.000
4.000.000

11.554.712
10.451.643

1.285.854

3.000.000

4.285.854

1.628.421

4.000.000

5.628.421

5.950

3.000.000

3.005.950

4.505.654

1.000.000

5.505.654

661.649

5.000.000

5.661.649

248.647

3.000.000

3.248.647

Considerato che le misure 211, 212, 214 e 215 saranno oggetto di provvedimenti specifici;
Ritenuto, a fini di semplificazione, di adottare le procedure già utilizzate in occasione dei precedenti
bandi a valere sulle misure sopra elencate, in quanto già note ai beneficiari, ai consulenti e ai Centri di
Assistenza Agricola, secondo il prospetto seguente:

Misura
1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
1.2.6 Ripristino del potenziale di produzione agricola
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni
agricoli
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
2.2.7 Investimenti non produttivi nel settore forestale

Bando approvato
con DGR n.
254 del 09/03/2012
254 del 09/03/2012

Pubblicato su
BURL n.
13 del 28/03/2012
13 del 28/03/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

532 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

231 del 06/03/2009

12 del 25/03/2009

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

Ritenuto necessario stabilire che eventuali risorse finanziarie aggiuntive, derivanti da ulteriori economie
e/o da rimodulazioni della pianificazione finanziaria del PSR 2007-2013, andranno a incrementare
automaticamente le risorse messe a disposizione dal presente atto per la medesima misura;
Ritenuto altresì necessario incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di
provvedere, con proprio atto, a rendere disponibili ulteriori somme aggiuntive per le misure sopra
elencate, nei limiti della prima annualità finanziaria del programma di sviluppo rurale 2014-2020, in
base alla cronologia dei lavori di preparazione e approvazione del suddetto programma, al fine di
ottimizzare la gestione finanziaria della fase di transizione tra il PSR 2007-2013 e il PSR 2014-2020;
Atteso inoltre che, in seguito ai precedenti bandi, risultano giacenti numerose domande di aiuto
ammissibili ma prive di copertura finanziaria, a causa dell’esaurimento delle risorse in allora poste a
bando, per le quali è stato a suo tempo rilasciato apposito “nulla osta tecnico”;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l’esecuzione degli investimenti programmati,
consentire ai soggetti titolari di “nulla osta tecnico” di concorrere all’assegnazione delle risorse messe a
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disposizione delle pertinenti misure con il presente atto, a condizione che comunichino, entro il termine
perentorio del 30 giugno 2014, di essere in condizione di eseguire gli investimenti di cui al nulla osta
tecnico rilasciato a suo tempo e di presentare la relativa domanda di pagamento entro il termine
perentorio del 31/3/2015;
Dato atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del programma regionale di sviluppo rurale, in
termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e
che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;
DELIBERA
1) Di riattivare, per i motivi meglio precisati in premessa, le procedure di presentazione delle domande
di aiuto a valere su alcune misure degli assi 1 e 2 del programma regionale di sviluppo rurale (PSR)
per il periodo 2007-2013, come risulta dal prospetto seguente:
N.

Misura

112
121

Insediamento di giovani agricoltori
Ammodernamento delle aziende agricole
Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura
Ripristino del potenziale di produzione
agricola danneggiato da calamità naturali e
introduzione di adeguate misure di
prevenzione
Sostegno agli investimenti non produttivi
nei terreni agricoli
Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi
Investimenti non produttivi nel settore
forestale

123
125

126
216
226
227

Risorse PSR
2007-2013 
3.554.712
6.451.643

Risorse
aggiuntive 
8.000.000
4.000.000

Totale

11.554.712
10.451.643

1.285.854

3.000.000

4.285.854

1.628.421

4.000.000

5.628.421

5.950

3.000.000

3.005.950

4.505.654

1.000.000

5.505.654

661.649

5.000.000

5.661.649

248.647

3.000.000

3.248.647

2) Di autorizzare la presentazione di domande di aiuto, per le misure di cui sopra, secondo le
procedure già stabilite dai seguenti bandi:
Misura
1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
1.2.6 Ripristino del potenziale di produzione agricola
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttivi nei
terreni agricoli
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
2.2.7 Investimenti non produttivi nel settore forestale

Bando approvato
con DGR n.
254 del 09/03/2012
254 del 09/03/2012

Pubblicato su
BURL n.
13 del 28/03/2012
13 del 28/03/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

532 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

231 del 06/03/2009

12 del 25/03/2009

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

530 del 11/05/2012

21 del 23/05/2012

3) Di stabilire quanto segue:
a) per garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso all’utilizzo dei fondi europei, il
presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
b) le domande possono essere presentate a decorrere dal primo giorno lavorativo che segue la data di
pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
c) le domande devono essere presentate obbligatoriamente con l’utilizzo dell’apposita modulistica,
predisposta dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), tramite il software disponibile
sul portale internet “www.sian.it”;

Anno XLV - N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 05.03.2014 - pag. 18

d) una volta inserite sul portale SIAN, le domande devono essere rilasciate, stampate, firmate in
originale dal beneficiario e consegnate alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario
Regionale, presso una delle sue quattro sedi provinciali o presso il protocollo generale;
e) le domande di aiuto devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2014;
f) Le domande di aiuto a valere sui bandi individuati al punto 2) devono essere presentate prima
dell’avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa, tranne nel caso delle domande con
nulla osta tecnico già rilasciato in esito a precedenti bandi;
g) Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista
dall’atto di concessione e comunque entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, pena la
decadenza;
h) I beneficiari titolari di nulla osta tecnico emesso in esito ai bandi di cui al punto 2) possono
concorrere all’assegnazione delle risorse messe a disposizione con il presente atto, a condizione
che comunichino, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, di essere in condizione di
eseguire gli investimenti – di cui al nulla osta tecnico – e di presentare la relativa domanda di
pagamento entro il termine perentorio del 31/03/2015;
i) La domanda di pagamento del saldo finale da parte dei soggetti titolari di nulla osta tecnico
equivale alla presentazione della comunicazione di cui al punto h);
l) L’eventuale presentazione di una domanda di pagamento di uno Stato di Avanzamento dei Lavori
(S.A.L.), non equivale alla presentazione della comunicazione di cui al punto h).
4) Di informare che contro il presente provvedimento è possibile opporre ricorso giurisdizionale presso
il TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
04.02.2014
N. 28
Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario
2014" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 2.015.777,33 (4° Provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTO in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di
assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il
pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o
previsti in misura inadeguata nel bilancio”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014”;
VISTO in particolare l’art. 11 della citata l.r. 42/2013;
CONSIDERATO CHE:

-

con nota n. IN/2014/180 dell’8 gennaio 2014 il Servizio Pianificazione e Programmazione delle
Politiche Sociali Integrate ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro
2.015.777,33 onde consentire l’integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate
entro la fine dell’esercizio 2013 sui seguenti capitoli di spesa:

U.P.B. 10.101 - “Fondo per le politiche sociali”:
Capitolo

Oggetto

5896

Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi in campo
sociale finanziate con quota del Fondo per le politiche sociali
destinato a spese correnti
Trasferimenti ad altri soggetti di quota del Fondo per le
politiche sociali destinato a spese correnti
Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali

5898
5900
5901

Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di quota del
Fondo per le politiche sociali destinato a spese correnti

5908

Trasferimenti ad altri soggetti del Fondo regionale per le spese
correnti per i servizi sociali
Spese per acquisto di beni e prestazione di servizi in campo
sociale finanziate con quota del Fondo regionale per le spese
correnti per i servizi sociali
Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali delle
somme già erogate e non utilizzate dal destinatario, a valere sul
Fondo per le politiche sociali destinato a spese correnti (R)

5915

5918
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U.P.B. 10.103 – “Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap”:
Capitolo

Oggetto

5456

Interventi di supporto a disabili presso centri ad altissima
specializzazione

-

nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2014”, in relazione ai predetti
capitoli di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;

-

dalle scritture contabili sui predetti capitoli di spesa risultano, alla chiusura dell’esercizio 2013,
i seguenti residui:

U.P.B. 10.101 - “Fondo per le politiche sociali”:
Capitolo
5896
5898
5900
5901
5908
5915
5918

Importo
115.000,00
33.000,00
104.999,99
417.532,00
5.027,00
1.025.713,60
12.248,65
270.946,05
30.001,35
2.014.468,64

annualità
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2013

U.P.B. 10.103 – “Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap”:
Capitolo
5456

Importo
1.308,69
1.308,69

annualità
2012

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di
cassa dei citati capitoli di spesa per complessivi euro 2.015.777,33 onde consentire il pagamento dei
residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio 2013 prima dell’approvazione della legge
di assestamento 2014 con la quale si provvede all’aggiornamento dei residui presunti iscritti nel
bilancio di previsione;
DECRE A
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. è prelevata dall’U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva” la somma di euro 2.015.777,33
(duemilioniquindicimilasettecentosettantasette/33) in termini di cassa per impinguare di pari
importo lo stanziamento di cassa delle U.P.B 10.101 “Fondo per le politiche sociali” e dell’U.P.B.
10.103 “Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap” mediante la seguente variazione
allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2014 e conseguentemente al
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2014”:
a)

Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2014 in
termini di cassa:
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(euro)
U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva”

- 2.015.777,33
(duemilioniquindicimilasettecent
osettantasette/33)

U.P.B. 10.101 “Fondo per le politiche sociali”

+ 2.014.468,64
(duemilioniaquattordicimilaquat
trocentosessantotto/64)

U.P.B. 10.103

“Interventi a favore dei soggetti
portatori di handicap”

+ 1.308,69
(milletrecentootto/69)

===
b)

Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2014”
in termini di cassa:
(euro)
U.P.B. 18.105 - “Fondi di riserva”:
Cap.9590

“Fondo di riserva per sopperire ad
eventuali
deficienze
degli
stanziamenti di cassa”

- 2.015.777,33
(duemilioniquindicimilasettece
ntosettantasette/33)

U.P.B. 10.101 - “Fondo per le politiche sociali”:
Cap.5896

“Spese per acquisto di beni e
prestazioni di servizi in campo
sociale finanziate con quota del
Fondo per le politiche sociali
destinato a spese correnti”

+ 115.000,00
(centoquindicimila/00)

Cap.5898

“Trasferimenti ad altri soggetti di
quota del Fondo per le politiche
sociali destinato a spese correnti”

+ 33.000,00
(trentatremila/00)

Cap.5900

“Fondo regionale per le
correnti per i servizi sociali”

spese

+ 104.999,00
(centoquattromilanovecentonovantanove/00)

Cap.5901

“Trasferimenti
ad
Enti
delle
Amministrazioni locali di quota del
Fondo per le politiche sociali
destinato a spese correnti”

+ 417.532,00
(quattrocentodiciassettemilacinquecentotrentadue/00)
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(euro)
Cap.5908

“Trasferimenti ad altri soggetti del
Fondo regionale per le spese
correnti per i servizi sociali”

+ 1.030.740,60
(unmilionetrentamilasettecent
oquaranta/60)

Cap.5915

“Spese per acquisto di beni e
prestazione di servizi in campo
sociale finanziate con quota del
Fondo regionale per le spese
correnti per i servizi sociali”

+ 283.194,70
(duecentottantatremilacentonovantaquattro/70)

Cap.5918

“Trasferimento ad Enti delle
Amministrazioni locali delle somme
già erogate e non utilizzate dal
destinatario, a valere sul Fondo per
le politiche sociali destinato a spese
correnti (R)”

+ 30.001,35

(trentamilauno/35)

U.P.B. 10.103 - “Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap”:
Cap.5456

“Interventi di supporto a disabili
presso
centri
ad
altissima
specializzazione”

+ 1.308,69
(milletrecentootto/69)

===
Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
04.02.2014
N. 29
Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario
2014" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 1.359.039,85 (5° Provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTO in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di
assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il
pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o
previsti in misura inadeguata nel bilancio”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014”;
VISTO in particolare l’art. 11 della citata l.r. 42/2013;
CONSIDERATO CHE:

- con nota n. IN/2014/1167 del 20 gennaio 2014 il Settore Coordinamento Legislativo e Processi di
Semplificazione ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 1.359.039,85
onde consentire l’erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell’esercizio
2013 sul capitolo di spesa 498 “Contributi alla gestione liquidatoria delle comunità montane
soppresse e alle forme associative comunali” nell’ambito dell’U.P.B. 1.104 “Rapporti con gli enti
locali”;

- nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2014”, in relazione al predetto
capitolo 498 di spesa risulta iscritto un residuo presunto pari ad euro 263.300,00;

- dalle scritture contabili sul predetto capitolo di spesa risulta, alla chiusura dell’esercizio 2013, un
residuo di euro 1.622.339,85, provenienza annualità 2013;
RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di
cassa del citato capitolo di spesa per euro 1.359.039,85 onde consentire il pagamento del residuo
passivo risultante in sede di chiusura dell’esercizio 2013 prima dell’approvazione della legge di
assestamento 2014 con la quale si provvede all’aggiornamento dei residui presunti iscritti nel
bilancio di previsione;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. è prelevata dall’U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva” la somma di euro 1.359.039,85
(unmilionetrecentocinquantanovemilatrentanove/85) in termini di cassa per impinguare di pari
importo lo stanziamento di cassa dell’U.P.B 1.104 “Rapporti con gli enti locali” mediante la
seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2014 e
conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2014”:
a)

Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2014 in
termini di cassa:

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

- 1.359.039,85
(unmilionetrecentocinquantanovemilatrentanove/85)
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+ 1.359.039,85
(unmilionetrecentocinquantanovemilatrentanove /85)

===

b)

Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2014”
in termini di cassa:

(euro)
U.P.B. 18.105 Cap.9590 “Fondo di riserva per
sopperire ad eventuali deficienze
degli stanziamenti di cassa”

- 1.359.039,85
(unmilionetrecentocinquantanovemilatrentanove /85)

U.P.B. 1.104

Cap.498 “Contributi alla gestione
liquidatoria
delle
comunità
montane soppresse e alle forme
associative comunali”

+ 1.359.039,85
(unmilionetrecentocinquantanovemilatrentanove /85)

===
Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
04.02.2014
N. 30
Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario
2014" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. - euro 114.696,01 (6°
Provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTO in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di
assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il
pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o
previsti in misura inadeguata nel bilancio”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità
previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario
2014”;
VISTO in particolare l’art. 11 della citata l.r. 42/2013;
CONSIDERATO CHE:

-

con nota n. IN/2014/1651 del 27 gennaio 2014 il Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e
Cultura ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 114.696,01 onde
consentire l’ erogazione dell’acconto delle somme impegnate e non liquidate entro la fine
dell’esercizio 2013 sul capitolo di spesa 8474 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni
locali del cofinanziamento regionale per la realizzazione di progetti di eccellenza per lo
sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale” nell’ambito dell’U.P.B. 17.201
“Interventi promozionali per il turismo”

-

nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2014”, in relazione al
predetto capitolo 8474 di spesa non risultano iscritti residui presunti di provenienza annualità
2013;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di
cassa del citato capitolo 8474 di spesa per la restante somma di euro 114.696,01, onde consentire il
pagamento di parte del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell’esercizio 2013 prima
dell’approvazione della legge di assestamento 2014 con la quale si provvede all’aggiornamento dei
residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

-

è prelevata dall’U.P.B. 18.209 “Fondi di riserva” la somma di euro 114.696,01
(centoquattordicimilaseicentonovantasei/01) in termini di cassa per impinguare di pari importo
lo stanziamento di cassa dell’U.P.B 17.201 “Interventi promozionali per il turismo” mediante la
seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2014 e
conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2014”:
a)

Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2014 in
termini di cassa:
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(euro)
U.P.B. 18.209 “Fondi di riserva”

- 114.696,01
(centoquattordicimilaseicenton
ovantasei/01)

U.P.B. 17.201 “Interventi
turismo”

promozionali

per

il
+ 114.696,01
(centoquattordicimilaseicenton
ovantasei/01)

===
b)

Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2014”
in termini di cassa:
(euro)
U.P.B. 18.209 Cap.9591 “Fondo di riserva per
sopperire ad eventuali deficienze
degli stanziamenti di cassa”

- 114.696,01
(centoquattordicimilaseicenton
ovantasei/01)

U.P.B. 17.201 Cap.8474 “Trasferimento ad enti
delle amministrazioni locali del
cofinanziamento regionale per la
realizzazione
di
progetti
di
eccellenza per lo sviluppo e la
promozione del sistema turistico
nazionale”

+ 114.696,01

(centoquattordicimilaseicenton
ovantasei/01)

===
Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE
FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
04.02.2014

N. 31

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario
2014" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002 - euro 504.473,68 (7°
Provvedimento).
IL DIRETTOR

GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTO in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di
assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il
pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o
previsti in misura inadeguata nel bilancio”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014”;
VISTO in particolare l’art. 11 della citata l.r. 42/2013;
CONSIDERATO CHE:

- con nota n. IN/2014/1438 del 23 gennaio 2014 il Settore Coordinamento Legislativo e Processi di
Semplificazione ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 504.473,68
onde consentire l’erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell’esercizio
2013 sul capitolo di spesa 9712 “Assegnazione di fondi alla finanziaria ligure per lo sviluppo
economico (F.I.L.S.E. S.p.A.) per la partecipazione alla società derivante dalla trasformazione
dell'ente autonomo Fiera Internazionale di Genova” nell’ambito dell’U.P.B. 18.205 “Spese per
partecipazioni regionali”;

- nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2014”, in relazione al predetto
capitolo 9712 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;

- dalle scritture contabili sul predetto capitolo di spesa risulta, alla chiusura dell’esercizio 2013, un
residuo di euro 504.473,68, provenienza annualità 2013;
RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di
cassa del citato capitolo di spesa per euro 504.473,68 onde consentire il pagamento del residuo
passivo risultante in sede di chiusura dell’esercizio 2013 prima dell’approvazione della legge di
assestamento 2014 con la quale si provvede all’aggiornamento dei residui presunti iscritti nel
bilancio di previsione;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. è prelevata dall’U.P.B. 18.209 “Fondi di riserva” la somma di euro 504.473,68
(cinquecentoquattromilaquattrocentosettantatre/68) in termini di cassa per impinguare di pari
importo lo stanziamento di cassa dell’U.P.B 18.205 “Spese per partecipazioni regionali” mediante
la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2014
e conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2014”:

a)

Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno
finanziario 2014 in termini di cassa:
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(euro)
U.P.B. 18.209 “Fondi di riserva”

- 504.473,68
(cinquecentoquattromilaquattro
-centosettantatre/68)

U.P.B. 18.205 “Spese per partecipazioni regionali”

+ 504.473,68
(cinquecentoquattromilaquattro
-centosettantatre/68)

===

b)

Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2014”
in termini di cassa:
(euro)
U.P.B. 18.209 Cap.9591 “Fondo di riserva per
sopperire ad eventuali deficienze
degli stanziamenti di cassa”

- 504.473,68
(cinquecentoquattromilaquattro
-centosettantatre/68)

U.P.B. 18.205 Cap.9712 “Assegnazione di fondi
alla finanziaria ligure per lo
sviluppo
economico
(F.I.L.S.E.
S.p.A.) per la partecipazione alla
società
derivante
dalla
trasformazione dell'ente autonomo
Fiera Internazionale di Genova”

+ 504.473,68
(cinquecentoquattromilaquattro
-centosettantatre/68)

===
Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

Anno XLV - N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 05.03.2014 - pag. 29

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE
FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
04.02.2014

N. 32

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 ai sensi dell’art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 – euro 50.000,00 (5° Provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità
previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese
in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014”;
CONSIDERATO che, con nota n. IN/2014/1500 del 24 gennaio 2014, il Dipartimento Agricoltura,
Sport, Turismo e Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di
previsione della spesa per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B.
12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”:

(euro)
Cap. 3708

Cap. 3751

“Trasferimenti ad altri soggetti di fondi
per la realizzazione di manifestazioni,
convegni, seminari, studi, ricerche e
pubblicazioni”

“Spese dirette della Regione per la
realizzazione di manifestazioni, convegni,
seminari, studi, ricerche e pubblicazioni”

- 50.000,00
(cinquantamila/00)

+ 50.000,00
(cinquantamila/00)
--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative
richieste per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B.
12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo
libero”” come meglio sopra specificato;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate:
1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della
spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” per
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euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B.
12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del
tempo libero”:
Cap. 3708

Cap. 3751

“Trasferimenti ad altri soggetti di fondi
per la realizzazione di manifestazioni,
convegni, seminari, studi, ricerche e
pubblicazioni”

“Spese dirette della Regione per la
realizzazione
di
manifestazioni,
convegni, seminari, studi, ricerche e
pubblicazioni”

(euro)
- 50.000,00
(cinquantamila/00)

+ 50.000,00
(cinquantamila/00)
--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
04.02.2014
N.33
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 20.150,00 (6° Provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità
previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese
in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014”;
CONSIDERATO che, con nota n. IN/2014/1888 del 29 gennaio 2014, il Settore Sistema Regionale della
Formazione ha richiesto variazioni compensative, per euro 20.150,00 in termini di competenza e di
cassa nell’ambito dell’U.P.B. 11.103 “Spese per le attività di istruzione e formazione professionale” di
cui 6.200,00 euro da destinare a capitolo di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE
appropriata:

(euro)
Cap. 4020
Siope 1.05.03

“Trasferimenti ad enti delle amministrazioni
locali di fondi per attivita' formative

-20.150,00
(ventimilacentocinquanta/00)

Cap. 4019
Siope 1.03.01

Spese dirette per attivita' formative
+ 3.720,00
(tremilasettecentoventi/00)

Cap. 4022
Siope1.05.01

Trasferimenti a enti dell'amministrazione
centrale di fondi per attivita' formative

+ 4.650,00
(quattromilaseicentocinquanta/00)

Cap. 4018
Siope 1.06.02

Trasferimenti ad imprese di fondi per attivita'
formative

+5.580,00
(cinquemilacinquecentoottanta/00)

Cap. 4017
N.I.
Siope 1.05.02

Trasferimenti ad enti di previdenza di fondi
per attivita' formative
+ 6.200,00
(seimiladuecento/00)
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RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in
termini di competenza e di cassa per euro 20.150,00 nell’ambito dell’U.P.B. 11. 103 “Spese per le
attività di istruzione e formazione professionale”
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” per euro 20.150,00 in termini di
competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B 11. 103 “Spese per le attività di istruzione e
formazione professionale”

(euro)
Cap. 4020
Siope 1.05.03

“Trasferimenti ad enti delle amministrazioni
locali di fondi per attivita' formative

-20.150,00
(ventimilacentocinquanta/00)

Cap. 4019
Siope 1.03.01

Spese dirette per attivita' formative
+ 3.720,00
(tremilasettecentoventi/00)

Cap. 4022
Siope1.05.01

Trasferimenti a enti dell'amministrazione
centrale di fondi per attivita' formative

+ 4.650,00
(quattromilaseicentocinquanta/00)

Cap. 4018
Siope 1.06.02

Trasferimenti ad imprese di fondi per attivita'
formative

+5.580,00
(cinquemilacinquecentoottanta/00)

Cap. 4017
N.I.
Siope 1.05.02

Trasferimenti ad enti di previdenza di fondi
per attivita' formative
+ 6.200,00
(seimiladuecento/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
06.02.2014
N. 34
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 ai fini delle
codificazioni Siope - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 40.000,00 (8° Provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la
rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
VISTO l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione:
“…fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare
con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di
collaborazione.”;
VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze
“Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano” attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002, nonché il Decreto 31 agosto
2012 riguardante l’aggiornamento della codifica SIOPE;
VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può
effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima
unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014”;
CONSIDERATO che, con nota n. IN/2014/1237 del 21 gennaio 2014, il Settore Relazioni Internazionali
e Coordinamento Programmi Comunitari ha richiesto variazioni compensative, per euro 40.000,00 in
termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 2.222 “Finanziamento dell’Obiettivo 3 –
Cooperazione Territoriale 2007-2013” dai capitoli 9401 “Quota comunitaria-FESR per interventi
programma transnazionale Europa Centrale 2007-2013” (2.01.03) e 9402 “Quota statale per interventi
programma transnazionale Europa Centrale 2007-2013” (2.01.03) da destinare a due capitoli di spesa di
nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

(euro)
Cap. 9401
(codice Siope 2.01.03)

“Quota comunitaria-FESR per interventi
programma
transnazionale
Europa
Centrale 2007-2013”

- 30.000,00
(trentamila/00)

Cap. 9402
(codice Siope 2.01.03)

“Quota statale per interventi programma
transnazionale Europa Centrale 20072013”

Cap. 9430
nuova istituzione

“Trasferimento
amministrazioni

ad
locali

enti
dalle

delle
quota

- 10.000,00
(diecimila/00)
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comunitaria-FESR
per
interventi
programma
transnazionale
Europa
Centrale 2007-2013”

+ 30.000,00
(trentamila/00)

Cap. 9431
nuova istituzione
(codice Siope 2.02.03)

“Trasferimento
ad
enti
delle
amministrazioni locali dalle quota statale
per interventi programma transnazionale
Europa Centrale 2007-2013”

+ 10.000,00
(diecimila/00)
--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro
40.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 2.222 “Finanziamento
dell’Obiettivo 3 – Cooperazione Territoriale 2007-2013” come meglio sopra specificato;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” per euro 40.000,00 in termini di
competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 2.222 “Finanziamento dell’Obiettivo 3 – Cooperazione
Territoriale 2007-2013”:

(euro)
Cap. 9401
(codice Siope 2.01.03)

“Quota comunitaria-FESR per interventi
programma
transnazionale
Europa
Centrale 2007-2013”

- 30.000,00
(trentamila/00)

Cap. 9402
(codice Siope 2.01.03)

Cap. 9430
nuova istituzione
(codice Siope 2.02.03)

“Quota statale per interventi programma
transnazionale Europa Centrale 20072013”

“Trasferimento
ad
enti
delle
amministrazioni locali dalle quota
comunitaria-FESR
per
interventi
programma
transnazionale
Europa
Centrale 2007-2013”

- 10.000,00
(diecimila/00)

+ 30.000,00
(trentamila/00)

Cap. 9431
nuova istituzione
(codice Siope 2.02.03)

“Trasferimento
ad
enti
delle
amministrazioni locali dalle quota statale
per interventi programma transnazionale
Europa Centrale 2007-2013”

+ 10.000,00
(diecimila/00)
--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Il DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
10.02.2014
N. 42
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'art. 37,
comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 120.000,00 ( 9° provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità
previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese
in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014”;
CONSIDERATO che, con nota n. IN/2014/1288 del 22 gennaio 2014, il Settore Progetti, Infrastrutture,
Viabilità, Porti e Logistica ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di
previsione della spesa per euro 120.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B.
2.110. “Finanziamento Altri Programmi Comunitari e Statali”:

(euro)
Cap. 8813
Siope
1.03.01

“Spese dirette a valere sui fondi provenienti dalla
U.E per la realizzazione del progetto "Genoa
Airport" Collegamento Aeroporto di
Genova/Corridoio Ferroviario Genova-Rotterdam decisione della Commissione Europea n. 6941 del
15/10/2013.”
- 120.000,00
(centoventimila/00)

Cap. 8814
Siope
1.06.02

Trasferimento ai Partners dei fondi provenienti
dalla U.E per la realizzazione del progetto "Genoa
Airport" Collegamento Aeroporto di
Genova/Corridoio Ferroviario Genova-Rotterdam decisione della Commissione Europea n. 6941 del
15/10/2013.”
+ 120.000,00
(centoventimila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in
termini di competenza e di cassa per euro 120.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 2.110. “Finanziamento
Altri Programmi Comunitari e Statali”
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” per euro 120.000,00 in termini di
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competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B 2.110. “Finanziamento Altri Programmi Comunitari e
Statali”

(euro)
Cap. 8813
Siope
1.03.01

“Spese dirette a valere sui fondi provenienti dalla
U.E per la realizzazione del progetto "Genoa
Airport" Collegamento Aeroporto di
Genova/Corridoio Ferroviario Genova-Rotterdam decisione della Commissione Europea n. 6941 del
15/10/2013.”
- 120.000,00
(centoventimila/00)

Cap. 8814
Siope
1.06.02

Trasferimento ai Partners dei fondi provenienti
dalla U.E per la realizzazione del progetto "Genoa
Airport" Collegamento Aeroporto di
Genova/Corridoio Ferroviario Genova-Rotterdam decisione della Commissione Europea n. 6941 del
15/10/2013.”
+ 120.000,00
(centoventimila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI
10.02.2014
N. 43
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 ai fini delle
codificazioni Siope - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 35.000,00 (10° provvedimento).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la
rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
VISTO l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione:
“…fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare
con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di
collaborazione.”;
VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze
“Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano” attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002, nonché il Decreto 31 agosto
2012 riguardante l’aggiornamento della codifica SIOPE;
VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può
effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima
unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2014”;
VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” allegato alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1784 del 27 dicembre 2013 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di
base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014”;
CONSIDERATO che, con nota n. IN/2014/2103 del 31 gennaio 2014, il Settore Coordinamento
Legislativo e Processi di Semplificazione ha richiesto variazioni compensative, per euro 35.000,00 in
termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 1.103 “Spesa per le consultazioni elettorali e
referendarie” dal capitolo 505 “Spese per le prestazioni relative alla iniziativa popolare e per lo
svolgimento dei referendum popolari abrogativo e consultivo” (1.03.01) da destinare a due capitoli di
spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

(euro)
Cap. 505
(codice Siope 1.03.01)

“Spese per le prestazioni relative alla
iniziativa popolare e per lo svolgimento
dei referendum popolari abrogativo e
consultivo”

- 35.000,00
(trentacinquemila/00)

Cap. 517
nuova istituzione
(codice Siope 1.02.01)

“Spese per il personale regionale relative
alla iniziativa popolare e allo svolgimento
dei referendum popolari abrogativo e
consultivo”

+ 2.000,00
(duemila/00)

Cap. 518
nuova istituzione

“Trasferimento
ad
enti
delle
amministrazioni locali per le prestazioni
relative alla iniziativa popolare e per lo
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popolari
+ 33.000,00
(trentatremila/00)
--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro
35.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 1.103 “Spesa per le consultazioni
elettorali e referendarie” come meglio sopra specificato;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2014” per euro 35.000,00 in termini di
competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 1.103 “Spesa per le consultazioni elettorali e
referendarie”:

(euro)
Cap. 505
(codice Siope 1.03.01)

“Spese per le prestazioni relative alla
iniziativa popolare e per lo svolgimento
dei referendum popolari abrogativo e
consultivo”

- 35.000,00
(trentacinquemila/00)

Cap. 517
nuova istituzione
(codice Siope 1.02.01)

“Spese per il personale regionale relative
alla iniziativa popolare e allo svolgimento
dei referendum popolari abrogativo e
consultivo”

+ 2.000,00
(duemila/00)

Cap. 518
nuova istituzione
(codice Siope 1.05.03)

“Trasferimento
ad
enti
delle
amministrazioni locali per le prestazioni
relative alla iniziativa popolare e per lo
svolgimento dei referendum popolari
abrogativo e consultivo”

+ 33.000,00
(trentatremila/00)
--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
31.01.2014
N. 176
Screening ai sensi della l.r. 38/98, per il progetto definitivo di trasformazione urbanistica dei
cantieri navali Rodriquez in Porto Turistico - ottemperanza alla prescrizione DGR 940/11 Comune di Pietra Ligure (SV) - No VIA con prescrizioni.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
per quanto illustrato in premessa:
1. di non assoggettare a VIA il progetto definitivo di trasformazione urbanistica dei cantieri navali
Rodriquez (ora Intermarine) in Porto Turistico con annesse strutture pubbliche, ricettive, residenziali e produttive, in Comune di Pietra Ligure (SV), per le componenti esaminate ai sensi della prescrizione di cui alla lettera g) della DGR 940/11, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
• il trasporto delle materie prime per la realizzazione delle opere foranee sia attuato preferenzialmente via mare o tramite ferrovia;
• per ciascuna delle principali fasi di lavorazione del cantiere edile e di avvio delle attività di cantieristica navale, il Proponente individui specifici punti di monitoraggio acustico (in prossimità della facciata degli edifici maggiormente soggetti alle suddette emissioni) da sottoporre all'esame di ARPAL e
del Comune di Pietra Ligure;
2. di rinviare al procedimento ex art. 109 comma 1, lett.a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm per la definizione
delle caratteristiche del materiale da immettere in cassa di colmata.
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Roberto Boni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E
FLOROVIVAISMO
22.01.2014
N. 203
Riconoscimento del corso per assaggiatori Olio d'Oliva della Associazione Ligure Olivicoltori
(A.LO.) programmato nei giorni 13, 15, 20, 22, 27 febbraio e 1, 6, 8, 13, 15, 22 marzo 2014.
IL DIRIGENTE

VISTO il Reg. (CE) n. 2568/91 relativo al metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche
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dell'olio di oliva;
VISTA la legge n. 313/1998 che, all'art. 3, istituisce l'Elenco dei tecnici ed esperti degli oli extravergini e vergini, articolato su base regionale, nel quale possono iscriversi i soggetti in possesso di specifici
requisiti, tra cui quello di aver conseguito un attestato d’idoneità fisiologica al termine di un corso per
assaggiatori riconosciuto dalla Regione competente per territorio;
VISTO l’art. 2 del Decreto n. 1334/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
con cui sono state individuate le modalità di realizzazione dei corsi per assaggiatori di olio da effettuare previa autorizzazione regionale,
VISTA la richiesta trasmessa dall’A.L.O. (Associazione Ligure Olivicoltori) con sede a Imperia Via
Schiva 48, pervenuta all’Ufficio il 14/1/2014 (protocollo della Regione Liguria n. 5658 del 13/1/2014),
volta a ottenere il riconoscimento del corso di formazione per assaggiatori olio di oliva, dalla stessa organizzato, da svolgersi nei giorni 13, 15, 20, 22, 27 febbraio e 1, 6, 8, 13, 15, 22 marzo 2014, ad Imperia
nella sala di assaggio del Frantoio Giro Mela in Via Nazionale;
VISTO che nella richiesta sopra citata è indicato quale responsabile del corso il Signor Stefano ROGGERONE, Capo Panel Comitato di assaggio professionale IM2 - A.L.O. (Associazione Ligure Olivicoltori)
di Imperia, via Nazionale 385-389 – IMPERIA, riconosciuto con D.D. Mi.P.A.F del 26 gennaio 2004;
VISTO il programma del corso di formazione per assaggiatori olio di oliva allegato alla richiesta;
CONSIDERATO che il contenuto del programma, nonché la durata del corso e il nominativo del
responsabile del corso medesimo, sono conformi a quanto previsto dalle norme ministeriali;
CONSIDERATA l’opportunità di autorizzare il corso formativo per nuovi soggetti professionalmente
competenti, secondo il programma presentato dall’A.L.O. di Imperia depositato agli atti del Settore
“Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo”;
RITENUTO opportuno procedere all'autorizzazione del corso per assaggiatori olio di oliva organizzato dall’A.L.O. con sede in Imperia, dettando le seguenti prescrizioni:
nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l’accesso ai funzionari del Settore
Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede
provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività, con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del
corso stesso;
DECRETA
1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l’.A.L.O. (Associazione Ligure Olivicoltori), con sede
a Imperia, a effettuare il corso per Assaggiatori olio di oliva che si svolgerà nei giorni 13, 15, 20, 22,
27 febbraio e 1, 6, 8, 13, 15, 22 marzo 2014 con le seguenti modalità:
1a lezione (giovedì 13 febbraio) dalle 19.00 alle 22.00 (3 ore);
2a lezione (sabato 15 febbraio) dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore);
3a lezione (giovedì 20 febbraio) dalle 19.00 alle 22.00 (3 ore);
4a lezione (sabato 22 febbraio) dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore);
5a lezione (giovedì 27 febbraio) dalle 18.00 alle 22.00 (4 ore);
6a lezione (sabato 1 marzo) dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore);
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7a lezione (giovedì 6 marzo) dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore);
8a lezione (sabato 8 marzo) dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore);
9a lezione (giovedì 13 marzo) dalle 18.00 alle 22.00 (4 ore);
10a lezione (sabato 15 marzo) dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore);
11a lezione (sabato 22 marzo) dalle 9.00 alle 13.30 (4 ore e 30 minuti);
e i seguenti requisiti:
durata complessiva di 42 ore e 30 minuti;
sede: Via Nazionale, Imperia (CAP 18100) presso la sala di assaggio Frantoio Giro Mela;
responsabile Signor Stefano ROGGERONE Capo Panel Comitato di assaggio professionale IM2
- A.L.O. di Imperia;
2. di determinare a carico dell’A.L.O., per la realizzazione del corso, le seguenti prescrizioni:
- nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
- durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l’accesso ai funzionari del Settore
Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
- ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede
provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
- al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività,
con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del
corso stesso;
3. di inviare il presente provvedimento all’A.L.O. Imperia, per l'attuazione di quanto di competenza, al
Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e alla Sede di Imperia del Settore
Ispettorato Agrario Regionale per opportuna conoscenza
4. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa diffusione.
IL DIRIGENTE
Gianni Anselmo

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE
05.02.2014
N. 211
Art. 109 del D.Lgs.152/06 e art. 12 R.C.N. - Autorizzazione alla Società Mediterranea delle
Acque per la sostituzione del tratto iniziale dello scarico a mare del depuratore di Chiavari.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 12 del Regolamento per l’esecuzione
del Codice della Navigazione, la Società Mediterranea delle Acque, con sede legale in Genova, Via SS.
Giacomo e Filippo, 7, alla posa del tratto di condotta di scarico a mare del depuratore del Comune di
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Chiavari, così come risulta dalla documentazione tecnica allegata al progetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Settore
Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione, all’Ufficio Circondariale Marittimo di
Santa Margherita Ligure e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL;
- sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei
Lavori attestante la conformità dell’intervento al progetto presentato a corredo dell’istanza, da
inviare al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione, all’Ufficio Circondariale
Marittimo di Santa Margherita Ligure e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL;
2. di stabilire che l‘autorizzazione ha validità di 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Chiavari, all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
comunicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE
05.02.2014
N. 212
Art. 109 del D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione alla Società Cala Cravieu per immersione in mare
di massi, tout-venant e materiale grossolano per la realizzazione del ripascimento e del pennello
a protezione della condotta nel Comune di Celle Ligure.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Cala Cravieu S.c.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t. corr. in Via Aurelia di Ponente, 1b nel Comune di Celle Ligure alla posa
dei massi, di tout-venant e pietrisco di cava per la realizzazione del ripascimento e del prolungamento del pennello, a protezione della condotta fognaria nel Comune di Celle Ligure, così come risulta
dalla documentazione tecnica allegata al progetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 133,
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto dei seguenti adempimenti:
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Settore
Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione, alla Capitaneria di Porto di Savona e al
Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Savona;
- sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei
Lavori attestante la conformità dell’intervento al progetto presentato a corredo dell’istanza, da
inviare al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione, alla Capitaneria di Porto
di Savona e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Savona;
2. di stabilire che l‘autorizzazione ha validità di 6 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Celle Ligure, alla Capitaneria di Porto di
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Savona e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
comunicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
05.02.2014
N. 219
D.ssa Daniela Molinari - iscrizione nell'Elenco generale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti Strumentali.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s’intendono integralmente richiamate,
1. la D.ssa Daniela Molinari è iscritta nell’Elenco generale dell’Albo regionale dei Direttori generali degli
enti Strumentali,
2. è disposta la comunicazione del presente provvedimento alla D.ssa Daniela Molinari;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA,
FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE
05.02.2014
N. 220
Elenco regionale alla data del 31 dicembre 2013 dei laboratori che effettuano analisi ai fini
dell'autocontrollo per le industrie alimentari.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
- di pubblicare l’elenco regionale, alla data del 31dicembre 2013, dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari, di cui all’allegato parte integrante e neces-

Anno XLV - N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 05.03.2014 - pag. 44

saria del presente provvedimento, comprensivo della Tabella 1 (elenco laboratori) e Tabella 2 (elenco delle prove);
- di trasmettere al Ministero della Salute, alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano,
alle Aziende Sanitarie Locali della Liguria e al Comando Carabinieri NAS di Genova, copia del presente provvedimento recante l’elenco dei laboratori iscritti.
Di far pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino
(segue allegato tabella 1)
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TABELLA 1
ELENCO DEI LABORATORI DI ANALISI NON ANNESSI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI, AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO, CHE
HANNO OTTENUTO L'ISCRIZIONE REGIONALE

N°
iscrizi
one

LABORATORIO

ISMAR CHIMICA S.R.L.

1
Qu.A.S.A.R. s.r.l.

Elenco
prove a
pagina
della
Tabella 2

iscrizione
regionale

Accredita
mento

D.D. n.1580 del
21.5.2012 Subentrato
per intervenuta
variazione societaria
alla cessata ISMAR
Chimica S.p.a. iscritta
con D.D. n. 1557 del
15.7.2005
D.D. n. 724 del
6.4.2007 confermata a
seguito trasferimento
sede con D.D. 546 del
15.3.2010

N°
ACCREDIA
0274

Via Isocorte, 16

4

16164 GENOVA

GE

N°
ACCREDIA
0681

Traversa Amoretti,
17/19

6

18100 IMPERIA

IM

D.D. n. 1557 del
15.7.2005

N°
ACCREDIA
0902
N°
ACCREDIA
0862

Via Bertoloni, 36

8

19038 SARZANA

SP

Via Marconi, 171

10

16010 MASONE

GE

N°
ACCREDIA
0288

Corso Stalingrado,
50

11

17014 CAIRO
MONTENOTTE

SV

N°
ACCREDIA
0218

Sede legale: via
Quarda Superiore,
16
Sede operativa
Laboratorio:
Regione Rollo, 98

42

Via Roma, 46/1

49

18019
VALLECROSIA

IM

INDIRIZZO

COMUNE

PROV

2
L.A.M. ALIMENTI di Daini
Mirio &C. s.n.c.

3

4

5

6

Laboratorio Regionale
D.D. n. 1557 del
Analisi delle Produzioni
15.7.2005
Zootecniche
dell’Associazione Regionale
Allevatori della Liguria
C.P.G. LAB S.r.l.
D.D. n. 1557 del
15.7.2005 confermata
a seguito variazione
societaria e
trasferimento sede con
D.D. n. 1086 del
13.5.2010
AZIENDA SPECIALE per la
FORMAZIONE
PROFESSIONALE e la
PROMOZIONE
TECNOLOGICA E
COMMERCIALE della
CAMERA di COMMERCIO,
INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ed
AGRICOLTURA di
SAVONA – Laboratorio
Chimico Merceologico
MICROLAB Dr. Del
Beccaro Roberto

D.D. n. 1729 del
4.8.2005

A.C.QU.A. S.R.L.

D.D. n. 724 del
6.4.2007 confermata a N°
ACCREDIA
seguito trasferimento
sede con D.D. 3971 del 0638
14.12.2007

Via Pasquale
Pastorino, 38/46

50

16162 GENOVA

GE

Laboratorio di Analisi
Cliniche VALLE SCRIVIA
S.n.c.
LABORATORIO
ENOCHIMICO LIGURE
s.a.s.

D.D. n. 1895 del
10.7.2007

Via Malerba, 28/1

52

16012 BUSALLA

GE

Via Aurelia, 212

53

19038 SARZANA

SP

D.D. n. 757 del
04.4.2006

7

N°
ACCREDIA
0761

17100 SAVONA
SV
17031 ALBENGA
SV

8
9

10

D.D. n. 504 del
18.03.2009

N°
ACCREDIA
0889
N°
ACCREDIA
0797

Anno XLV - N. 10

LABORATORIO DI
IMPERIA DI LABORATORI
IREN ACQUA GAS S.P.A.

11
BAKERY FUTURE LINES
S.R.L

12
EUROCHEM ITALIA SRL

13
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D.D. n. 1763 del
30.5.2012 Subentrato
per intervenuta
variazione societaria
alla cessata
Laboraratori Iride
Acqua Gas SRL iscritta
con D.D. n. 2250 del
6.8.2010
D.D. n. 2334 del
06.07.2012 Subentrato
per intervenuta
variazione societaria al
cessato laboratorio
Food Bakery
Laboratory S.R.L
iscritto con D.D. n. 580
del 22.3.2007
D.D n. 169 del
21.01.2013
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N°
Sede legale: Via
ACCREDIA SS. Giacomo e
0768
Filippo, 7
Sede operativa
Laboratorio :
Via Argine Sinistro,
80

54

N°
loc.Giarizzo di
ACCREDIA Ceparana, n. 133
0755

55

19020 BOLANO

SP

N°
Via Borzoli, 79/C
ACCREDIA
0199

57

16153 GENOVA

GE

16122 GENOVA
GE
18100 IMPERIA
IM
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E
FLOROVIVAISMO
03.02.2014
N. 222
Riconoscimento di due corsi per assaggiatori Olio d'Oliva della Associazione Produttori
Olivicoli della Liguria (APOL): il 1° programmato nel periodo 20 gennaio - 17 febbraio 2014. il 2°
programmato nel periodo 21 gennaio - 27 febbraio 2014.
IL DIRIGENTE
VISTO il Reg. (CE) n. 2568/91 relativo al metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche
dell'olio di oliva;
VISTA la legge n. 313/1998 che, all'art. 3, istituisce l'Elenco dei tecnici ed esperti degli oli extravergini e vergini, articolato su base regionale, nel quale possono iscriversi i soggetti in possesso di specifici
requisiti, tra cui quello di aver conseguito un attestato d’idoneità fisiologica al termine di un corso per
assaggiatori riconosciuto dalla Regione competente per territorio;
VISTO l’art. 2 del Decreto n. 1334/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
con cui sono state individuate le modalità di realizzazione dei corsi per assaggiatori di olio da effettuare previa autorizzazione regionale;
VISTA la richiesta trasmessa dalla APOL (Associazione Produttori Olivicoli della Liguria) con sede in
Genova, Via XX Settembre 21, pervenuta all’Ufficio il 27/12/2013 (protocollo della Regione Liguria n.
220856 del 13/12/2013), volta a ottenere il riconoscimento di due corsi di formazione per assaggiatori
olio di oliva dalla stessa organizzati,
VISTA successiva comunicazione pervenuta all’Ufficio il 20/1/2013 (protocollo della Regione Liguria
n. 9514 del 17/1/2014), con la quale si trasmettevano i nuovi programmi dei corsi, il primo da svolgersi
nei giorni 20, 23, 27, 30 gennaio e 3, 6, 10, 13, 17 febbraio dell’anno 2014, ad Albenga Regione Rollo Sala
Panel C.C.I.A.A. SV e il secondo da svolgersi nei giorni 21, 22, 28, 30 gennaio e 3, 5, 11, 12, 18, 19, 27
febbraio dell’anno 2014, ad Imperia in Via Lorenzo Acquarone 8;
VISTO che nella richiesta sopra citata è indicato quale responsabile dei corsi il Dott. Roberto De
Andreis, Capo Panel del Comitato di assaggio professionale “Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Savona”, Regione Rollo 98 – 17031 ALBENGA (SV) riconosciuto con D.D.
Mi.P.A.F del 2 luglio 2004;
VISTI i programmi dei corsi di formazione per assaggiatori olio di oliva allegati alla comunicazione
del 20/1/2013 (protocollo della Regione Liguria n. 9514 del 17/1/2014);
CONSIDERATO che il contenuto dei programmi, nonché la durata dei corsi e il nominativo del
responsabile dei corsi medesimi, sono conformi a quanto previsto dalle norme ministeriali;
CONSIDERATA l’opportunità di autorizzare i due corsi formativi per nuovi soggetti professionalmente competenti, secondo il programma presentato da APOL (Associazione Produttori Olivicoli della
Liguria) di Genova depositato agli atti del Settore “Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo”;
RITENUTO opportuno procedere all'autorizzazione dei corsi per assaggiatori olio di oliva organizzati da APOL con sede in Genova, dettando le seguenti prescrizioni:
nell'ambito dei corsi deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure", nonché alla programmazione regionale in materia con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
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durante lo svolgimento dei corsi deve essere consentito l’accesso ai funzionari Regione Liguria
del Settore Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
ogni cambiamento o variazione dei programmi, deve essere tempestivamente segnalato alla sede
provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
al termine dei corsi deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività, con i nominativi dei partecipanti e le risultanze dei corsi, redatta dal Capo Panel, responsabile del
corsi stessi;
DECRETA
1. di autorizzare in sanatoria, per i motivi in premessa indicati, l’ APOL (Associazione Produttori
Olivicoli della Liguria) di Genova, con sede a Genova, a effettuare i seguenti corsi per Assaggiatori
olio di oliva:
Il primo si svolge nei giorni 20, 23, 27, 30 gennaio e 3, 6, 10, 13, 17 febbraio dell’anno 2014, con le
seguenti modalità:
1a lezione (lunedì 20 gennaio) dalle 17.30 alle 21.30 (4 ore),
2a lezione (giovedì 23 gennaio) dalle 17.30 alle 21.30 (4 ore),
3a lezione (lunedì 27 gennaio) dalle 17.30 alle 21.30 (4 ore),
4a lezione (giovedì 30 gennaio) dalle 17.30 alle 21.30 (4 ore),
5a lezione (lunedì 3 febbraio) dalle 17.30 alle 21.30 (4 ore),
6a lezione (giovedì 6 febbraio) dalle 17.30 alle 21.30 (4 ore),
7a lezione (lunedì 10 febbraio) dalle 17.30 alle 21.30 (4 ore),
8a lezione (giovedì 13 febbraio) dalle 17.30 alle 21.30 (4 ore),
9a lezione (lunedì 17 febbraio) dalle 17.30 alle 20.30 (3 ore),
durata complessiva di 35 ore;
sede in Regione Rollo 98, c/o Sala Panel C.C.I.A.A. SV, Albenga (CAP 17031);
responsabile Dott. Roberto De Andreis, Capo Panel del Comitato di assaggio professionale
“Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona”.
Il secondo si svolge nei giorni 21, 22, 28, 30 gennaio e 3, 5, 11, 12, 18, 19, 27 febbraio dell’anno 2014,
con le seguenti modalità:
1a lezione (martedì 21 gennaio) dalle 14.30 alle 21.00 (6 ore e 30 minuti),
2a lezione (mercoledì 22 gennaio) dalle 18.00 alle 21.00 (3 ore),
3a lezione (martedì 28 gennaio) dalle 19.00 alle 21.00 (2 ore),
4a lezione (giovedì 30 gennaio) dalle 18.00 alle 21.00 (3 ore),
5a lezione (lunedì 3 febbraio) dalle 18.00 alle 21.00 (3 ore),
6a lezione (mercoledì 5 febbraio) dalle 18.00 alle 21.00 (3 ore),
7a lezione (martedì 11 febbraio) dalle 18.00 alle 21.00 (3 ore),
8a lezione (mercoledì 12 febbraio) dalle 18.00 alle 21.00 (3 ore),
9a lezione (martedì 18 febbraio) dalle 18.00 alle 21.00 (3 ore),
10a lezione (mercoledì 19 febbraio) dalle 18.00 alle 21.00 (3 ore),
11a lezione (giovedì 27 febbraio) dalle 18.00 alle 21.30 (3 ore e 30 minuti),
durata complessiva di 36 ore;
sede in Via Lorenzo Acquarone 8, Imperia (CAP 18100);
responsabile Dott. Roberto De Andreis, Capo Panel del Comitato di assaggio professionale
“Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona”.
2. di determinare a carico dell’APOL., per la realizzazione dei corsi, le seguenti prescrizioni:
- nell'ambito dei corsi deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure", nonché alla programmazione regionale in materia con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
- durante lo svolgimento dei corsi deve essere consentito l’accesso ai funzionari del Settore
Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
- ogni cambiamento o variazione dei programmi, deve essere tempestivamente segnalato alla sede
provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
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al termine dei corsi deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività,
con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del
corsi stessi;

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

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E
FLOROVIVAISMO
27.01.2014
N. 246
Approvazione del terzo elenco dei nulla osta relativi alle domande di aiuto presentate sulla
misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale" del PSR 2007/2013.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati e ai sensi del Bando, approvato con DGR n. 510 del
10/05/2013 a valere sulla misura 114 “ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale” del
Programma regionale di sviluppo rurale 2007 – 2013, un terzo e ultimo elenco di nulla osta finanziari formulati nel periodo dal 06 dicembre 2013 al 22 gennaio 2014, come da documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e necessaria (allegato 1);
2. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 114, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che
pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e su sito regionale e che, in
seguito alla suddetta pubblicazione, il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, invierà
al beneficiario una comunicazione per informarlo dell’intervenuta efficacia del nulla osta;
4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del
presente atto.
IL DIRIGENTE
Gianni Anselmo
(segue allegato)
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ALLEGATO n.1

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 114 “ricorso
ai servizi di consulenza agricola e forestale” (attuazione della DGR n. 510 del 10/05/2013 )
TERZO ELENCO dei NULLA OSTA
PREDISPOSTI DAL 06 DICEMBRE 2013 AL 22 GENNAIO 2014
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE
10.02.2014
N. 247
Art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e art. 12 R.C.N. - Autorizzazione al Consorzio per la Depurazione
delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. per il ripristino di un tratto di condotta nell'arenile di
Finale Ligure.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 12 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del
Savonese S.p.A., corr. in Savona - Via Caravaggio, 1, alla posa del nuovo tratto di tubazione della condotta fognaria di conferimento dei reflui del finalese, sull’arenile compreso tra la foce del Torrente
Sciusa e il promontorio Castelletto nel Comune di Finale Ligure, così come risulta dalla documentazione tecnica allegata al progetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs.
n. 152/2006 nonché il rispetto dei seguenti adempimenti:
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Settore
Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione, alla Capitaneria di Porto di Savona e al
Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Savona;
- sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei
Lavori attestante la conformità dell’intervento al progetto presentato a corredo dell’istanza, da inviare al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione, alla Capitaneria di Porto di
Savona e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Savona;
2. di stabilire che l‘autorizzazione ha validità di 12 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Finale Ligure, all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure di Savona e alla Capitaneria di Porto di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
comunicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE
07.02.2014
N. 248
Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 all'Azienda Privata Daubaci di Bacigalupo
Nicoletta & C. Sn.c. di Vado Ligure (SV), per l'immersione in mare di manufatti per ormeggio
natanti o piccole imbarcazioni da diporto.
IL DIRIGENTE
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omissis
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Azienda Privata Daubaci di Bacigalupo
Nicoletta & C. Sn.c. di Vado Ligure (SV), Lungomare Matteotti, 23, all’immersione nel tratto di mare
antistante il Comune di Vado Ligure, alla distanza di circa 250 mt. dalla costa, di n. 5 corpi morti in
conglomerato cementizio al fine di consentire l’ormeggio di natanti o piccole imbarcazioni da diporto, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto
dei seguenti adempimenti:
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare all’Autorità
Portuale di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, al Dipartimento Provinciale di Savona
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità Portuale di Savona, alla Capitaneria di Porto di
Savona, al Comune di Vado Ligure, al Dipartimento Provinciale di Savona dell’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente Ligure;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
comunicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE
21.01.2014
N. 257
REG.CE n.1698/2005-DGR 328/2012. Procedure per utilizzo economie realizzate nell'attuazione
delle misure P.S.R. 2007/2013. Mis.112. Insediamento Giovani Agricoltori. Approvazione
graduatoria definitiva anno 2012 e graduatoria provvisoria anno 2013.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 22 marzo 2012 pubblicata sul BURL n.
16 del 18 aprile 2012 avente ad oggetto: “Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Procedure per l’utilizzo delle
economie realizzate nell’attuazione delle misure del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007 –
2013”;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 4441 del 30/11/2012 ad oggetto: “Approvazione graduatoria delle
domande di pagamento presentate ai sensi della D.G.R. n. 328 del 22/3/2012”;
CONSIDERATO che per mero errore materiale nella graduatoria di cui trattasi, relativamente alla
Misura 1.1.2 non erano state inserite le seguenti domande di pagamento, regolarmente presentate, per
cui si deve provvedere alla integrazione della stessa:

Prio.

Imp.
Pren.
Doma.


Data
prenotazione

Cod. AGEA
domanda
pagamento

Cod. Fisc.

Cognome

Nome

BANDO
DGR

MRLFNC73D06A145V

MERLO

FRANCO

329

1.1.2

1

12.223,80

10/12/2010

84750680880

329

1.1.2

1

40.000,00

02/01/2012

94751395651

RBDMNL75S49E290H REBAUDENGO EMANUELA

MISURA

DATO ATTO che la graduatoria suddetta è stata formata iscrivendo la somma richiesta in domanda,
con la precisazione che ciò non avrebbe costituito titolo per ottenerne da parte del richiedente
l’integrale liquidazione, che sarebbe stata effettuata nei limiti delle economie accertate e solo per le
somme risultate concedibili al termine dell’istruttoria di merito;
VISTA la graduatoria definitiva delle domande di pagamento presentate sul bando economie 2012
Misura 1.1.2 formata all’esito dell’istruttoria di merito risultante dalla tabella allegata che forma parte
integrante del presente atto (all. A);
CONSIDERATO che la liquidazione delle domande di cui alla citata tabella allegato A non esaurisce i
fondi disponibili sulla misura, come da seguente conteggio:

ECONOMIE ACCERTATE CON IL
DECRETO
N. 4441/2012

SOMME UTILIZZATE

DIFFERENZA
DISPONIBILE

 1.490.980,65

595.966,05

 895.014,60

CONSIDERATO altresì che in seguito ad una ulteriore verifica delle economie conseguite sui bandi
individuati dalla D.G.R. n. 328 del 22 marzo 2012, sono state identificate risorse aggiuntive per 
1.037.810,48;
ATTESO pertanto che le predette risorse, complessivamente ammontanti a  1.932.825,08 ( 895.014,60
+  1.037.810,48), possono essere utilizzate per finanziare le domande di pagamento presentate sulla
Misura 1.1.2 con le modalità determinate dal Decreto n. 3230 in data 12/8/2013 del Dirigente del
Settore Politiche dell’Agricoltura e della Pesca;
VERIFICATA la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di pagamento pervenute, nel rispetto delle
modalità stabilite con il citato Decreto n. 3230/2013, da soggetti in possesso di nulla osta tecnico,
ponendole, per ogni bando di riferimento, in ordine di punteggio attribuito in sede di istruttoria delle
domanda di aiuto e, a parità di punteggio, in ordine cronologico di registrazione della prenotazione
fondi (all. B);
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DATO ATTO che la graduatoria di cui all’allegato B è stata formata iscrivendo la somma richiesta in
domanda, senza che peraltro ciò costituisca titolo per ottenerne da parte del richiedente l’integrale
liquidazione, che viene effettuata nei limiti delle economie accertate e solo per le somme risultate
concedibili al termine dell’istruttoria di merito;
DECRETA
1.

di accertare in  1.932.825,08 le economie relative alla Misura 1.1.2 del P.S.R. 2007/2013
conseguite sui bandi individuati dalla D.G.R. n. 328 del 22 marzo 2012 e dal Decreto Decreto n.
3230 in data 12/8/2013 del Dirigente del Settore Politiche dell’Agricoltura e della Pesca;

2.

di approvare la graduatoria definitiva annualità 2012 delle domande di pagamento presentate ai
sensi della D.G.R. di cui al punto precedente risultanti dalla tabella che come allegato A forma
parte integrante del presente atto;

3.

di approvare la graduatoria provvisoria annualità 2013 delle domande di pagamento presentate ai
sensi della D.G.R. di cui al punto precedente risultanti dalla tabella allegata che come allegato B
forma parte integrante del presente atto;

4.

di dare atto che la graduatoria di cui al precedente punto 3) è stata formata iscrivendo la somma
richiesta in domanda, senza che peraltro ciò costituisca titolo per ottenerne da parte del
richiedente l’integrale liquidazione, che sarà effettuata nei limiti delle economie accertate e solo
per le somme risultate concedibili al termine dell’istruttoria di merito;

5.

di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di
pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Bruno Piombo
(segue allegato)

Cognome

FERRARI
VATTUONE
LOGGIA
ROSSI
BACCINO
PUNTELLI
PUNTELLI
ANFOSSO
ZAPPETTINI
ZAPPETTINI
ANFOSSO
GAMBETTA
DELFINO

TALIERCIO

DE MATTEI
OTTOLENGHI
BRINIS

MODAFFARI

ZERBONE
GIACOMELLI
CANEPA
DI BELLA
RIOMA
GIUFFRA
OLIVIERI

Codi. Fisc.

FRRLSE75P47A984T
VTTBBR76S65C621E
LGGBRC90S70I337I
RSSSMN71E58I480I
BCCNDR83H04I480O
PNTFRC84C20B832A
PNTFRC84C20B832A
NFSDVD83A10A984M
ZPPLRA76A44G870A
ZPPLRA76A44G870A
NFSSNO72M53A984U
GMBNCL90H13D969X
DLFFRC82R55I480P

TLRLML92S58Z154P

DMTSMN75L45I693I
TTLMRC74M06D969I
BRNSFN83L29G224W

MDFMHL87D20Z302R

ZRBMRA67L69E290C
GCMDRD74S22B832N
CNPLSN84D27D969B
DBLMRC78E16L682T
RMIMHL74B48D969S
GFFDVD91C24D969I
LVRVTR74S27H581J

ALL. A

ELISA
BARBARA
BEATRICE
SIMONA
ANDREA
FEDERICO
FEDERICO
DAVIDE
LAURA
LAURA
SONIA
NICOLA
FEDERICA
LIUDMILA
FRANCESCA
SIMONA
MARCO
STEFANO
MICHELE
VINCENZO
MARA
EDOARDO
ALESSANDRO
MARCO
MICHELA
DAVIDE
VITTORIO

Nome

329
329
329
329
329
329
329
329

329
329
329
329

329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329

1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2

1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2

1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2

2
2
2
2
2
2
2

3

3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

27/03/2009
10/03/2011
28/04/2011
28/04/2011
11/05/2011
16/05/2011
28/06/2011

04/01/2012

27/06/2011
06/10/2011
16/11/2011

15/06/2011

04/06/2010
28/02/2011
14/03/2011
25/03/2011
30/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
04/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
15/04/2011
18/04/2011
20/04/2011

Data
Bando MIS. Prior
prenotazione

94751331706
94751504385
94751499222
94751476600
94751511273
94751494785
94751501449
94751502652

94751463418
94751507081
94751473573
94751495816

Cod.Agea
domanda
pagamento
94751467955
94751484208
94751500912
94751489090
94751403323
94751502355
94751508956
94751504211
94751332472
94751330716
94751504088
94751500516
94751496566















10.000,00
4.055,86
11.105,02
12.000,00
17.459,00
10.000,00
11.058,71
24.240,83

10.000,00
10.000,00
10.000,00
12.107,28

Importo
contributo
liquidabile
 33.571,99
 10.000,00
 10.000,00
 31.262,71
 17.029,00

4.055,86
 17.459,00
 10.000,00

1.355,03
 10.172,74
 10.000,00
 10.000,00
 27.188,12
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BECATTINI

BCTBDT89C59I480Y

329

329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329

329
329
329
329
329
329
329
329

2
2
1
1
1
1
1
1

1.1.2

1

1.1.2 1
1
1.1.2
1
1.1.2
1
1.1.2
1
1.1.2
1
1.1.2
1
1.1.2
1
1.1.2
1
1.1.2
3
1.1.2
3
1.1.2
1
1.1.2

1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2

26/06/2011

27/10/2010
01/12/2010
10/12/2010
24/02/2011
04/03/2011
23/06/2011
02/01/2012
27/01/2012
23/03/2009
21/09/2011
29/07/2009

26/10/2010

10/11/2011
24/11/2011
06/07/2009
05/07/2010
09/07/2010
21/07/2010
11/10/2010
23/10/2010

TOTALE

94751496939

94751331748
94751504195
94751472229
84750680880
94751472245
94751510663
94751496947
94751395651
94751511380
94751471098
94751504690
94751330856

94751507131
94751510291
94751083604
94751390504
94751397145
94751311922
94751315980
94751500045

non liquidabile per rinuncia o per istruttoria negativa; dei motivi ostativi è stata inviata comunicazione al richiedente.

CINZIA

MAURO
JENNIFER
FRANCO
ANTONELLA
STEFANO
ERNEST
EMANUELA
FABRIZIO
SIMONA
DANIELE
CONSUELO

MATILDE

GABRIELE
GIOVANNI
DANIELE
PIERANGELO
MATTEO
RICCARDO
ANNA
EMANUELE
BENEDETTA

0,00 *

29.628,77
10.740,00
13.534,20
11.848,08
10.000,00
31.957,97
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *

19.668,89
10.000,00
10.503,14
34.663,06
11.294,00
17.452,31
10.381,74
10.172,74

 595.966,05
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GRLCNZ70R42E290G GARELLI

NROMRA77H16L741B
NOARO
FRRJNF89L63A984Z
FERRARI
MRLFNC73D06A145V
MERLO
NDRNNL89H70A984K ANDREOTTI
DMNSFN90S17A145V
DAMIANO
GJRRST82C25Z100R
GJERGJI
RBDMNL75S49E290H REBAUDENGO
NFSFRZ70L10A984G
ANFOSSO
PSTSMN69S60A155O
PASTORELLI
RMDDNL76C15E463Z
REMEDI
BLLCSL86R62A145X
BOLLA

FERRARI
SEMERIA
GIORDANO
DUTTO
ALBERICO
VIGNONE
POLLIO
GERINI

FRRGRL71L04D969P
SMRGNN85A08E290E
GRDDNL86E13E290E
DTTPNG90B14A145Z
LBRMTT87E17D969G
VGNRCR88P11A145T
PLLNNA70L60A145S
GRNMNL79C21E290R
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BEATRICE
LUIGI

LOGGIA

TADDEO

MARTINI

LUCA

VIGLINO

MRTMSM79A11A984V

BARBARA

VATTUON
E

CONDOLU
CI
BREMBILL
A
D'AMBROS
IO

PATRICK

FEGHALI

LORENZO
Giuseppe

CORTELLI

CLAVIO

MASSIMO
LUCIANO

DIEGO

DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08

Bando

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

31/08/2010 94752249261

23/08/2010 94752249089

21/08/2009 94752235963

18/07/2012 94752253420

05/10/2010 84750698221

18/07/2012 94752262736

21/02/2012 94751977656

15/06/2011 94752280787

24/03/2011 94752262579

14/03/2011 94752246903

03/03/2011 94751958268

28/02/2011 94752273709

26/01/2011 94752279227

23/03/2009 94752229396

DOMANDA
Data
Misu Prio
DI
prenotazion
ra
r
PAGAMENT
e
O

1.839,00

1.799,90

 10.000,00

 10.000,00

 1.072,23

 10.000,00



 10.000,00

 10.000,00

 11.285,92

 10.805,94

 26.289,13

 34.298,10

 20.711,53



 21.954,60

IMPORTO
RICHIESTO
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EMANUELE

GIROLAMO

GIORGIO

BORRINI

TALIERCIO LIUDMILA
FRANCESCA

SIMONA

NOME

PASTOREL
LI

PSTSMN69S60A14
5O
FGHPRC81L14Z22
9S
VTTBBR76S65C62
1E
VGLLCU91M15D6
00Z
LGGBRC90S70I33
7I
TDDLGU76D08D6
00I
TLRLML92S58Z15
4P
BRRGRG88L10E25
3V
CRTLNZ92M18A9
84J
CLVGPP86C27E29
0O
CNDGLM76S01A9
84Q
BRMMNL86P22A9
84V
DMBDGI81D03I13
8F

CODICE FISCALE COGNOME

ALL. B
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CSTMLN70P59A98 COSTANZ
4U
A
GRNMNL79C21E2
GERINI
90R
PNNLSN83L06I138
PANNUTI
N
MZZFNC73E09E48
MAZZA
8B

DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR329/20
08
DGR254/20
12

TOTALE

FRANCESCO

ALESSANDRO

EMANUELE

MARILENA

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1

1

1

1

19/07/2012 94751256051

10/05/2011 94752276173

23/12/2010 94751500045

11/10/2010 94751883516

 224.545,11

 13.647,60

 10.000,00

 10.172,74

 10.668,42
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DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
07.02.2014
N. 278
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ENFANT", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:
1) di cancellare, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo
Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l’Associazione “ENFANT”, con sede in Genova,
codice fiscale 95039100102, iscritta al Settore Sicurezza Sociale al numero SS-GE-ASOC-76-1995;
2) di precisare che alla cancellazione dal Registro regionale consegue la perdita della possibilità di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con gli Enti pubblici nonché di beneficiare delle
agevolazioni fiscali, così come previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266;
3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria;
4) di notificare all’Associazione “ENFANT”, con sede in Genova, copia conforme del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Elena Magni

.5432102.

691.776,35 



TOTALE







114.856,80
135.498,70
275.810,97
66.126,84
99.483,04






620.007,04









13.976,64 

2.287,38
2.698,71
5.692,11
1.317,04
1.981,40

.






24.111,56 

4.002,92
4.722,74
9.613,61
2.304,83
3.467,46

.

"(2&3)21%/ 2.......
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&'31!3/ 3.02 '.
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102.932,09 
121.443,22 
247.201,29 
59.267,23 
89.163,21 

.
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24.111,56 

4.002,92
4.722,74
9.613,61
2.304,83
3.467,46







6.889,02 

1.143,69
1.349,35
2.746,74
658,53
990,71

.#23'12.......... .+/'&/%'&3.03.
&22&214/.03.!$3.
/ /. 2%%2&/.0./&% .
.0 ".  ........
.
 .

(Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.lgs 194 del 19/11/08)

IMPORTO DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI

ANNO 2013

RENDICONTAZIONE REGIONE LIGURIA







2.879,93 

487,81
562,08
1.142,87
274,38
412,79

. /3'&/43'12..

71.968,71

11.924,72
14.055,62
28.808,94
6.859,61
10.319,82

%'%/ 2.2&"/%'
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REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
COMUNICATO

Si dà formale comunicazione delle graduatorie definitive dei Professionisti Biologi e dei Medici
Veterinari valevoli per l’anno 2014 redatte dal Comitato Consultivo Zonale ASL 5 Spezzino ai sensi dell’art. 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti
Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 29.07.2009, pubblicate in versione provvisoria presso l’Albo della ASL 5 Spezzino dal 08.11.2013
al 23.11.2013, convalidate in versione definitiva dal Comitato Consultivo Zonale e approvate dal
Direttore Generale della ASL 5 Spezzino con propria deliberazione n. 103 del 06.02.2014.
La presente comunicazione costituisce, ai sensi dell'art. 21 comma 11 dell’Accordo richiamato, notificazione ufficiale agli interessati ed alle Aziende.

IL DIRIGENTE
Dott. Daniele Zappavigna
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005

Graduatoria professionisti
Graduatoria Provinciale BIOLOGI Ambulatoriali
GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2014
DEFINITIVE
Pos Cognome

Nome

Invio corrispondenza

Cap

Città

Pr

Tel

PUN

1

FERRO

PAOLA

VIALE DELLA VITTORIA ,
26/B

19032

LERICI

SP

tel:0187/604560
cell:328/6935745

11,60

2

COLOMBO

PATRIZIA

VIA GALLI , 64/8

19015

LEVANTO

SP

tel:0187800826
tel:0187/738063
cell:328/4542471

8,00

3

TOMASELLO

CONCETTA

VIA NERCHIA , 69/D

19038

SARZANA

SP

tel:0187/533208
cell:347/0089239

8,00

4

TAZZER

CARLA

VIA NAZIONALE , 285/A

16039

SESTRI LEVANTE GE

tel:010358289
cell:3486944165

8,00

5

FRANCESCHINI

MARIA CRISTIANA VIA DEL PIANO , 2B

19020

FOLLO

SP

tel:0187/604560
cell:3383188360

7,00

6

LAZZINI

DANIELE

VIA FALCINELLO , 225

19038

SARZANA

SP

cell:3387702197

7,00

7

NATALI

MARIACHIARA

VIA PORTA PARMA , 6

54027

PONTREMOLI

MS

tel: 0187/831824

6,00

8

SABELLI

MANUELA

V. ENRICO MORSELLI , 32 41121

MODENA

MO

cell:3479667491

6,00

9

ROMANI

ROBERTA

VIA PERSIO , 49

LA SPEZIA

SP

tel:0187/738263
cell:338/4107717

5,00

19100
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REGIONE LIGURIA
COMITATO CONSULTIVO ZONALE DI LA SPEZIA
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON I MEDICI SPECIALISTI
AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) DEL 29.07.2009
Graduatoria degli aspiranti ad incarichi di Veterinari
Provincia di La Spezia
GRADUATORIA VALEVOLE PER L’ANNO 2014– DEFINITIVA
INDICE
Branca di:
Igiene degli allevamenti e delle produzione zootecniche
Igiene della prod.,trasf.,comm.,cons., degli alimenti di origine animale e loro derivati
Sanità Animale
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005

GRADUATORIA VETERINARI
BRANCA DI Igiene degli allevamenti e delle produzione zootecniche
GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2014
DEFINITIVE
Pos Cognome

Nome

Invio
corrispondenza

Cap

Città

Pr

Tel

PUN

1

LANDUCCI

MARCO

VIA CORVETTA , 28 54033

CARRARA

MS cell:349/6019315

8,16

2

PAOLICCHI

MASSIMO

VIA RINCHIOSTRA , 54100
27/4

MASSA

MS cell:347/3631497

8,00

3

LUNARDINI

LUCIA

VIA GABBIANO , 33

MASSA

MS tel:0585/340324

8,00

54038

cell:393/3001496

4

CAROGGIO

PIERO

VIA NAZIONALE
PIEMONTE , 160

17100

SAVONA

SV cell:3382977227

5,00

5

PODESCHI

EVA

VIA PAPA
GIOVANNI , 66/21

17031

ALBENGA

SV cell:3335230237

5,00

6

CALDAROLA

GIUSEPPE

VIA ROCCA
PORENA , 19

70129

BARI

BA cell:328/0516092

5,00

7

PLASTINO

ANDREA

VIA TRIBUNA , 12

71043

MANFREDONIA

FG cell:320/2588459

3,00
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005

GRADUATORIA VETERINARI
BRANCA DI Igiene della prod.,trasf.,comm.,cons. degli alimenti di origine animale e loro derivati
GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2014
DEFINITIVE
Pos Cognome

Nome

Invio
corrispondenza

Cap

Città

Pr

Tel

PUN

1

PISTILLI

GIULIO

VIA MASSAVA , 43

13100

VERCELLI

VC cell:392/1786999

23,28

2

COSTA

ERICA

VIA SARZANESE ,
298

55041

CAMAIORE

LU

tel:0584/938792
cell:348/4461217

8,00

3

CARUSO

CLAUDIO

VIA LAVA , 25

80042

BOSCOTRECASE

NA tel:081/8587543

8,00

cell:3338932123

4

BETTI

BARBARA

VIA FRATELLI
GIOLI , 8

56021

PISA

PI

cell:3280666943

8,00

5

PODESCHI

EVA

VIA PAPA
GIOVANNI , 66/21

17031

ALBENGA

SV cell:3335230237

5,00
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005

GRADUATORIA VETERINARI
BRANCA DI Sanità Animale
GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2014
DEFINITIVE
Pos Cognome

Nome

Invio
corrispondenza

Cap

Città

Pr

Tel

PUN

04022

FONDI

LT

cell:3470009926

9,42

1

PELLINO

MARIA
GIOVANNA

VIA S. ANTONIO ,
2605

2

LANDUCCI

MARCO

VIA CORVETTA , 28 54033

CARRARA

MS cell:349/6019315

8,16

3

PAOLICCHI

MASSIMO

VIA RINCHIOSTRA , 54100
27/4

MASSA

MS cell:347/3631497

8,00

4

LUNARDINI

LUCIA

VIA GABBIANO , 33

MASSA

MS tel:0585/340324

8,00

54038

cell:393/3001496

5

CALDAROLA

GIUSEPPE

VIA ROCCA
PORENA , 19

70129

BARI

BA cell:328/0516092

5,00

6

MARIANI

LUIGI

MARTIRI DI
FILETTO , 1

67100

L'AQUILA

AQ tel:0187/64312

3,00

cell:3297378293
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
13.02.2014
N. 582
Verifica di assoggettabilità ex l.r. n 32/2012: Variante allo SUA in loc. Preli in Variante al PRG
del Comune di Chiavari.
IL DIRETTORE
DISPONE
1. che la Variante allo SUA in loc. Preli in Variante al PRG del Comune di Chiavari non sia da assoggettare a VAS sottoponendolo alle condizioni e per quanto diffusamente argomentato nell’allegato verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che il progetto sotteso alla variante in oggetto, adeguato alle prescrizioni di cui al punto 1 ed all’allegato verbale, sia trasmesso dal proponente alla Provincia di Genova, Ufficio Pianificazione e Sviluppo
Sostenibile, per la verifica di ottemperanza, ai fini dell’efficacia della sua approvazione formale da
parte dell’Autorità Procedente;
3. che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto sul B.U.R.L.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Chiavari ed alla Direzione 3 Pianificazione
generale e di bacino
Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRETTORE
Dott. Paolo Sinisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI SAVONA
29.01.2014

N. 21

Approvazione, ex D.G.R. 987/2011, della Variante al piano di bacino stralcio sul rischio
Idrogeologico La Liggia, proposta ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 5, della l.r. n. 58/2009:
"Modifica alla cartografia delle fasce di inondabilita' del rio Cardellino a seguito del parere vincolante del Comitato tecnico di bacino n. 32/2012".
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che:
• con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 12/07/2001 sono stati adottati ai sensi dell’art. 97
della L.R. n. 18/1999 i piani stralcio di bacino per il rischio idrogeologico di cui al Decreto Legge
n. 180/1998 e s.m.i. sulle porzioni di territorio relative agli ambiti indagati e riguardanti i bacini
dei Torrenti Merula, La Liggia, Carenda, Varatella, Nimbalto, Quiliano, Sansobbia, Arrestra,
Fiume Centa e dei Torrenti Maremola, Bottassano, Pora, Sciusa, Noli, Crovetto, Segno, Molinero,
Letimbro, Podestà, Sanda e Teiro;
• con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 43 del 28/10/2002 è stato approvato ai sensi dell’art. 97
della L.R. n. 18 del 21/06/1999, il Piano di Bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfolo-
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gica e per la salvaguardia della rete idrografica dei Bacini Tirrenici della Provincia di Savona,
Torrenti Merula, La Liggia, Carenda, Varatella, Nimbalto, Quiliano, Sansobbia, Arrestra, Fiume
Centa e dei Torrenti Maremola, Bottassano, Pora, Sciusa, Noli, Crovetto, Segno, Molinero,
Letimbro, Podestà, Sanda e Teiro;
con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 44 del 28/10/2002 sono state adottate ai sensi dell’art.
97 della L.R. n. 18 del 21/06/1999, le integrazioni idrauliche del Piano di Bacino stralcio per la difesa della rete idrografica dei Bacini Tirrenici della Provincia di Savona Torrenti Carenda,
Nimbalto, Quiliano, Fiume Centa e dei Torrenti Maremola, Bottasano, Noli, Segno, Molinero,
Letimbro, Podestà e Sanda;
con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 20 del 22/05/2003 sono stati approvati ai sensi dell’art.
97 della L.R. n. 18 del 21/06/1999, le integrazioni idrauliche del Piano di Bacino stralcio per la difesa della rete idrografica a seguito di istruttoria tecnica inerente ai pareri ed alle osservazioni dei
comuni e delle comunità montane pervenute sugli atti di piano adottati con Deliberazione
Consiglio Provinciale n. 44 del 28/10/2002 relativi ai Bacini Tirrenici della Provincia di Savona,
Torrenti Carenda, Nimbalto, Quiliano, Fiume Centa e dei Torrenti Maremola, Bottasano, Noli,
Segno, Molinero, Letimbro, Podestà e Sanda;
con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 47 del 25/11/2003 sono stati approvati gli atti che prevedevano l’aggiornamento dei piani, secondo quanto disposto dal parere vincolante di cui alle
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1068/2002, 1158/2002 e 813/2003;
con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 17 del 29/03/2004 sono stati approvati gli aggiornamenti degli atti di piano ai sensi dell’art. 97 della L.R. 18/1999 (revisione della normativa di piano e circolari esplicative);
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 55 del 22/04/2013 è stata adottata, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009, la variante al Piano di Bacino vigente ad oggetto: “Modifica
alla cartografia delle Fasce di Inondabilita' del rio Cardellino a seguito del parere vincolante del
Comitato Tecnico di Bacino n°32/2012”, con apposito regime di salvaguardia (punto 7. del dispositivo).

DATO ATTO che la legge regionale n. 58 del 04/12/2009, nelle more della attuazione del Titolo II, Parte
terza, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m. e i., ha disciplinato una parziale riorganizzazione dell’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all’articolo 96 della
legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e s.m. e i., al fine di garantire l’esercizio
più efficace delle funzioni di pianificazione svolte dalla stessa Autorità di bacino ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.
RICHIAMATA la legge regionale n. 58 del 04/12/2009 “Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di
rilievo regionale” ed in particolare:
• l’art. 10, commi da 1 a 4, con i quali è stata disciplinata la procedura ordinaria di approvazione
delle varianti al Piano di bacino - anche stralcio – prevedendo, al comma 5, una procedura semplificata per le modifiche ed integrazioni non sostanziali dei piani stessi;
• l'art. 10, comma 5, il quale:
- ha previsto l'approvazione da parte della Giunta Provinciale delle modifiche ed integrazioni,
previa acquisizione del parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino, entro sessanta
giorni, in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino;
- ha precisato che “qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l’approvazione è preceduta da adeguate forme
di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni”.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 11/06/2010 s. m. e i. con la quale sono
stati nominati i componenti del Comitato Tecnico di Bacino ed individuate le strutture regionali e provinciali di supporto agli Organi dell'Autorità di Bacino regionale.
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 05/08/2011 “Integrazione agli indirizzi procedurali di cui alla D.G.R. 894/2010” la quale ha ricompreso fra le “varianti non sostanziali” quelle consistenti nel recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica o di nuovi eventi.
PRESO ATTO che il Comune di Alassio, interessato dalle procedure di pubblicità, con nota prot. n.
1885 del 13/01/2014 ha formalmente comunicato al servizio Piani di Bacino e Lavori Idraulici, l'avvenuta pubblicazione all’albo pretorio.
PRESO ATTO che nei termini stabiliti dall'avviso di pubblicazione non sono pervenute osservazioni
alla variante proposta.
RITENUTO pertanto che sia meritevole di approvazione - con iter procedurale di cui alla D.G.R.
987/2011 e all'art. 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009 - la variante ai Piani di Bacino vigenti ad oggetto:
“Modifica alla cartografia delle Fasce di Inondabilita' del rio Cardellino a seguito del parere vincolante
del Comitato Tecnico di Bacino n°32/2012” - Bacino LaLiggia, già adottata con D.G.P. n. 55 del
22/04/2013.
ACQUISITO, sulla proposta, il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del decreto legislativo n. 267/2000, inserito nel testo della deliberazione.
DATTO ATTO che la presente deliberazione non è corredata del parere di regolarità contabile, ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
VISTI:
−
l’articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
−
l'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
−
l’articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di prendere atto che nei termini previsti dalla fase di pubblicità per la variante oggetto della presente delibera non sono pervenute opposizioni e o osservazioni.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 5, della L.R. n. 58/2009 la variante al Piano di Bacino
vigente ad oggetto: “Modifica alla cartografia delle Fasce di Inondabilita' del rio Cardellino a seguito del parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino n°32/2012” come adottata con D.G.P. n. 55
del 22/04/2013.
3. Di confermare fino all'entrata in vigore definitiva della variante mediante pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione ed in ottemperanza alla D.G.R. n. 897/2011, il regime di salvaguardia già attivato con la D.G.P. n. 55 del 22/04/2013 e di stabilire che non vengano avviate iniziative relative ad interventi di tipo urbanistico-edilizio in contrasto con le disposizioni di Piano più restrittive
tra quelle vigenti e quelle previste dalla deliberazione richiamata.
4. di approvare gli elaborati tecnici di Piano di Bacino La Liggia, conservati agli atti del Settore
Pianificazione e Programmazione Territoriale.
5. Di dare atto che ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della L.R. n. 58/2009, la variante entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione.
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6. Di trasmettere la presente Deliberazione e gli elaborati tecnici di Piano di cui al punto 2 alla Regione
Liguria ed ai comuni territorialmente competenti, al fine del deposito a permanente e libera visione
del pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della L.R. n. 58/2009.
7. Di dare atto che copia della variante approvata, con i relativi elaborati tecnici di Piano, sarà depositata a permanente e libera visione del pubblico presso il Settore Pianificazione e Programmazione
Territoriale e pubblicata su sito informatico della Provincia di Savona nelle forme previste dalla normativa di riferimento.
8. Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale di predisporre quanto necessario per l'entrata in vigore della variante al Piano di Bacino approvata con il presente atto.
9. Di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del Bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto.
10.Di inserire la presente deliberazione nell’elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Angelo Vaccarezza

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giulia Colangelo

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
11.02.2014
N. 724
COMUNE DI ANDORA. PERMESSO DI COSTRUIRE N. 719/9 - PROTOCOLLO N. 5988 DEL
25.01.2008, RILASCIATO IN CAPO AL SIG. SAVINI WALTER IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. "DOMUS PINAMARE S.R.L.", PER "RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO
SOTTOTETTO E LOCALI AL PIANO TERRA AI SENSI L.R. 24/01 E FRAZIONAMENTO" - VIA DELLE
PATELLE 5 - FOGLIO 49 MAPPALE 1148, SUB. 1,2,3. ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE
N. 2013/4411 DEL 23.07.2013.
IL DIRIGENTE
VISTI:
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione;
l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
VISTI altresi':
la legge 07.08.1990 n. 241 e s.m. e i. concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, quanto previsto dal Capo III
“Partecipazione al procedimento amministrativo”;
la legge regionale 06.06.2008 n. 16 con la quale:
all'art. 40 sono state trasferite alla Province le funzioni regionali di controllo in via sostitutiva dell'attività urbanistico-edilizia comunale - già in precedenza delegate con legge regionale 06.04.1987 n. 7;
all'art. 53 sono stati disciplinati specifici procedimenti in materia ed, in particolare, l'esercizio dei
poteri di annullamento dei provvedimenti comunali urbanistico-edilizi illegittimamente posti in essere,
ivi compresa la Denuncia di Inizio Attività;
PREMESSO che:
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Con permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, rilasciato in capo al Sig. Savini
Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, con sede in Imperia, via
de Sonnaz 69, è stato assentito da parte del Comune di Andora l'intervento di “Ristrutturazione con
recupero sottotetto e locali al piano terra ai sensi L.R. 24/01 e frazionamento” , in Via delle Patelle 5, al
Foglio 49 mappale 1148, sub. 1,2,3;
In data 01.04.2008 è stata depositata Denuncia di Inizio Attività n. 2319 per variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, per l'aggiunta di 5 box interrati, l'eliminazione di 3 posti auto scoperti ed una diversa distribuzione esterna;
In data 06.05.2009 il Comune di Andora ha comunicato al Sig. Savini Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, il rinnovo del permesso di costruire n. 719/9, prot. n.
5988 del 25.01.2008, quest'ultimo decaduto in quanto i lavori assentiti non avevano avuto inizio entro
un anno dal rilascio del permesso di costruire e cioè entro il 25.01.2009, nonché con la stessa nota il rinnovo della Denuncia di Inizio Attività n. 2319 del 01.04.2008, senza procedere al rilascio di un nuovo titolo abilitativo;
CONSIDERATO che:
Con i sopracitati titoli edilizi sono state consentite le seguenti opere:
1) ristrutturazione e frazionamento dell'unità immobiliare sita al piano terra;
2) recupero in abitativo, ai sensi della L.R. 24/2001, del porticato sito al piano terreno, dei locali ad
uso: autorimessa, caldaia, lavanderia, sempre siti al piano terra con creazione di n. 3 unità immobiliari;
3) ristrutturazione e frazionamento dell'unità immobiliare sita al piano primo con creazione di complessive n. 3 unità immobiliari;
4) ristrutturazione e recupero ai fini abitativi ai sensi della L.R. 24/2001 dei volumi esistenti nel sottotetto con creazione di n. 2 unità immobiliari;
5) demolizione delle due scale esterne in c.a. e costruzione di nuove scale esterne in c.a. per l'accesso al piano primo ed al piano sottotetto;
6) modifiche delle sistemazioni esterne con formazione di n. 8 posti auto scoperti; quest'ultimo punto
è stato oggetto di modifica a seguito del deposito della Denuncia di Inizio Attività n. 2319 per variante
in corso d'opera al permesso di costruire n. 719/9;
DATO ATTO che:
con Voto del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale n. 720 nella seduta del 13.03.2013, è stato
espresso il parere che, nel caso in specifico, sussiste un sostanziale attuale specifico concreto interesse
pubblico per avviare le procedure caducatorie, secondo i termini del disposto di cui all'articolo 53 della
L.R. n.16 del 06.06.2008, del permesso di costruire n. 719/9 del 25.01.2008, rilasciato in capo al sig.
Savini Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, con sede in Imperia,
via de Sonnaz 69, per “Ristrutturazione con recupero sottotetto e locali al piano terra ai sensi L.R. 24/01
e frazionamento” - Via delle Patelle 5 - Foglio 49 mappale 1148, sub. 1,2,3, illegittimamente posto in essere, e di procedere ai sensi dell'art. 53 della L.R. 16/2008 alla contestazione delle violazioni rilevate al
destinatario di legge, con invito allo stesso a far pervenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica della
contestazione medesima, eventuali controdeduzioni;
con nota datata 29.03.2013 prot. 25953, integrata con successiva nota datata 06.05.2013 prot. 34513,
si è proceduto alla formale contestazione di addebito delle succitate violazioni ai destinatari di legge, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della L.R. n. 16/2008, con facoltà da parte degli aventi titolo di visionare i relativi atti e partecipare al procedimento caducatorio a termini della richiamata legge n. 241/1990
e s.m.i.;
Con Voto del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale n. 727 nella seduta del 16.07.2013, in ordine
alle deduzioni pervenute da parte degli interessati, si è ritenuto di condividere il parere espresso con il
precedente Voto n. 720 del 13.03.2013;
Con Decreto Dirigenziale n. 2013/4411 del 23.07.2013, prot. n. 2013/56593 del 23.07.2013, si è provveduto ad annullare:
1) il permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, rilasciato in capo al Sig. Savini
Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, con sede in Imperia, via
de Sonnaz 69, con il quale è stato assentito, da parte del Comune di Andora, l'intervento di
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“Ristrutturazione con recupero sottotetto e locali al piano terra ai sensi L.R. 24/01 e frazionamento” , in
Via delle Patelle 5, al Foglio 49 mappale 1148, sub. 1,2,3;
2) la Denuncia di Inizio Attività n. 2319, per variante in corso d'opera al permesso di costruire n.
719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, per l'aggiunta di 5 box interrati, l'eliminazione di 3 posti auto scoperti ed una diversa distribuzione esterna.
CONSIDERATO che:
contro il predetto decreto dirigenziale è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Liguria da parte del Comune di Andora e da parte della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”
con il ricorso presentato dalla Soc. “Domus Pinamare S.r.l.” è stata richiesta inoltre la sospensiva dell'efficacia del provvedimento impugnato;
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), in data 19.12.2013, ha pronunciato l'ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2013 accogliendo la domanda cautelare proposta con l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;
con la suddetta ordinanza il TAR Liguria ha rilevato che il ricorso appare assistito dal prescritto
fumus boni juris con riferimento, tra l'altro al secondo motivo di gravame;
DATO ATTO che effettivamente il permesso di costruire n. n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, è
decaduto per decorso dei termini relativi all'inizio dei lavori e che conseguentemente l'annullamento di
cui al Decreto Dirigenziale n. 2013/4411 del 23.07.2013, è stato inutilmente pronunciato;
RITENUTO pertanto di procedere all'annullamento d'ufficio del Decreto Dirigenziale n. 2013/4411
del 23.07.2013 ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1900 e s.m.i.;
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000;
DECRETA
Di annullare ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1900 e s.m.i., per i motivi in premessa indicati, il
Decreto Dirigenziale n. 2013/4411 del 23.07.2013, prot. n. 2013/56593 del 23.07.2013, di annullamento
del Permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, rilasciato in capo al Sig. Savini Walter
in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, e della Denuncia di Inizio Attività
n. 2319, per variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008.
DISPONE
- di rendere noto il presente Decreto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria e mediante notifica:
a) alla Civica Amministrazione di Andora nelle persona del Sindaco e del Dirigente dell'Area Tecnica,
per l'affissione del decreto stesso all'Albo Pretorio del Comune e per l'assunzione, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica medesima, dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 55 della legge
regionale n. 16/2008 e s.m.i.;
b) al Dott. Giuseppe Borelli, in qualità di Amministratore Unico della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.
proprietaria dell'immobile oggetto di intervento;
c) ai progettisti dell'intervento medesimo ing. Marco Savini e geom. Davide Guardone.
- di pubblicare il presente atto all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

DA' ATTO CHE:
- il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e suc-
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cessive modifiche e integrazioni, è l'arch. Enrico Pastorino;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità
amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi
giorni dalla notificazione dell’atto stesso.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO UFFICIO DEMANIO IDRICO – UFFICIO OPERE IDRAULICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA
07.02.2014
N. 119
Pratica n. 6457. Corso d’acqua: Canale del Lino. Regolarizzazione attraversamenti con linee
elettriche in cavo interrato ed aereo a media e bassa tensione (15000 e 400 V) esistenti del Canale
del Lino in località Fiascherino nel Comune di Lerici, in corrispondenza del tratto terminale della
copertura del medesimo corso d’acqua e della S.P. n. 26. Ditta: Enel Distribuzione SpA.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) di rilasciare alla Ditta Enel Distribuzione SpA l’autorizzazione in sanatoria ai soli fini idraulici e
demaniali, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa a regolarizzazione di attraversamenti con linee elettriche in cavo interrato ed aereo a media e bassa tensione (15000 e 400 V) esistenti del
Canale del Lino in località Fiascherino nel Comune di Lerici, in corrispondenza del tratto terminale
della copertura del medesimo corso d’acqua e della strada provinciale n° 26, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio;
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
14.02.2014
N. 156
Nulla Osta N. 12496. Corso d'acqua: Fiume Magra. Ditta: Foce del Magra SRL. Autorizzazione
relativa al ripristino fondali del Fiume Magra nello specchio acqueo antistante i mappali 334/p e
423/p del Fg. 15 in Comune di Ameglia.
IL DIRIGENTE
omissis
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DISPONE
il rilascio dell’autorizzazione ai soli fini idraulici alla ditta: Foce del Magra SRL, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa al ripristino fondali del Fiume Magra nello specchio acqueo antistante i mappali 334/p e 423/p del Fg. 15 in Comune di Ameglia, in conformità dei disegni vistati da questo
Servizio.
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
14.02.2014
N. 157
Nulla Osta N. 12497. Corso d'acqua: Fiume Magra. Ditta: Foce del Magra SRL. Autorizzazione
relativa al ripristino fondali del Fiume Magra nello specchio acqueo antistante i mappali 1169/p,
839/p e 1147 del Fg. 7 in Comune di Ameglia.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
il rilascio dell’autorizzazione ai soli fini idraulici alla ditta: Foce del Magra SRL, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa al ripristino fondali del Fiume Magra nello specchio acqueo antistante i mappali 1169/p, 839/p e 1147 del Fg. 7 in Comune di Ameglia, in conformità dei disegni vistati da
questo Servizio.
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO UFFICIO DEMANIO IDRICO – UFFICIO OPERE IDRAULICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
17.02.2014
N. 162
Nulla Osta Idraulico n. 12482. Corso d’acqua: Canale Proffiano. Autorizzazione ai fini idraulici relativa a lavori di ripristino d3ella funzionalità idraulica di un muro di contenimento lungo
il Canale Proffiano in via Nervesa della battaglia nel Comune di la Spezia. Ditta: Massa Ilenia e
Massa Sara.
IL DIRIGENTE
omissis

Anno XLV - N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 05.03.2014 - pag. 76

DISPONE
1) Di rilasciare alle Sig.re Massa Ilenia e Massa Sara l’autorizzazione ai soli fini idraulici , fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di ripristino della funzionalità idraulica di un
muro di contenimento lungo il Canale Proffiano in via Nervesa della Battaglia nel Comune della
Spezia.
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA’ - DIFESA DEL
SUOLO PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO OPERE IDRAULICHE RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
07.02.2014
N. 121
Nulla Osta Idraulico n. 12335. Corso d’acqua: Torrente Gravegnola. Autorizzazione in sanatoria ai fini idraulici relativa agli interventi di somma urgenza realizzati nel Torrente Gravegnola a
seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011 per il ripristino della funzionalità idraulica
delle opere di difesa dell’abitato di Brugnato nel tratto compreso tra la località Storta e il ponte
autostradale. Ditta: Comune di Brugnato.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) di rilasciare al Comune di Brugnato, di seguito denominata “Ditta”, l’autorizzazione in sanatoria ai
soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa agli interventi di somma
urgenza realizzati nel Torrente Gravegnola a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011 per il
ripristino della funzionalità idraulica delle opere di difesa dell’abitato di Brugnato nel tratto compreso tra la località Storta e il ponte autostradale, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini
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