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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 602
Variazione di bilancio per utilizzo quota accantonata del risultato di amministrazione per
“Fondo rischi e spese legali” ai sensi dell’art. 51 del d. lgs. n. 118/2011 - € 5.305,92 (2° provvedimento).
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli
anni finanziari 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1153 del 30 dicembre 2020 che approva il Documento
Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione della Regione Liguria
per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi del d. lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 29 gennaio 2021 recante “D. Lgs. n. 118/2011,
art. 42 - Verifica e aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell’anno 2020; aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2021/2023 previsti dall’art. 11, comma 3, lett. a) e comma 5,
lettera b) del D. Lgs. n. 118/2011”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 26 marzo 2021 “D. Lgs. n. 118/2011, art. 42
- Verifica e aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell’anno 2020; aggiornamento degli
allegati al bilancio di previsione 2021/2023 previsti dall’art. 11, comma 3, lett. a) e comma 5, lettera b) del
D. Lgs. n. 118/2011 (2° provvedimento)”;
PRESO ATTO che nell’ “Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto” (Allegato 2 alla sopra citata deliberazione n. 241/2021), risultano allocate, tra le altre, al Fondo rischi e spese legali, risorse per euro
38.705.142,34;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 25 febbraio 2021 “Variazione di bilancio per
utilizzo quota accantonata del risultato di amministrazione per “Fondo rischi e spese legali” ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 - € 20.445,74 (1° provvedimento)”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31 marzo 2017 “Individuazione degli atti
rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari. Sostituzione
della DGR n. 655/2006 e ss.mm. e del prospetto allegato B) della stessa”;
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CONSIDERATO che, con nota prot. n. IN/2021/7898 del 7 giugno 2021, il Settore Avvocatura Regionale
ha richiesto di procedere alla dotazione del capitolo di spesa 450 “Spese di giustizia e risarcimenti”,
mediante prelevamento dal Fondo rischi e spese legali per complessivi euro 5.305,92, al fine di poter predisporre la deliberazione di Giunta necessaria per il riconoscimento delle somme dovute a titolo di spese
legali, derivanti dalle sentenze:
- TAR Liguria Sez. II n. 212 del 15 marzo 2021 (euro 3.068,24 a favore dell’Avv. Riccardo De Marco);
- Tribunale di Genova Sez. Civile Lavoro n. 208/2016 del 10 marzo 2016 (euro 2.237,68 a favore dell’Avv.
Vincenzo Marino);
RITENUTO pertanto di dover procedere alle variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023,
esercizio 2021, per utilizzare parte della quota accantonata dell’avanzo d’amministrazione per il Fondo
rischi e spese legali ai sensi del d. lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. e dotare il capitolo di spesa 450 “Spese di
giustizia e risarcimenti” della necessaria disponibilità, al fine di consentire la registrazione degli impegni
di spesa e il pagamento del dovuto per sentenze sfavorevoli;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. sono apportate le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e
al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023, come risulta dai
prospetti allegati (Allegati 1 - 2 - 3) che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è trasmesso al tesoriere l’allegato 4, denominato “Allegato 8”, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss. mm. e ii., che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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(*)

3.442.936.333,08
7.356.800.641,52
10.613.019.272,66

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.424.816.348,02

7.004.193.574,51

previsione di competenza
previsione di cassa

3.442.936.333,08

residui presunti

+5.305,92

10.613.019.272,66

7.356.805.947,44

3.442.936.333,08

10.424.816.348,02

7.004.193.574,51

3.442.936.333,08

188.202.924,64

188.202.924,64

FONDO DI CASSA

41.795.698,76
124.171.495,12

+5.305,92

41.790.392,84
124.171.495,12

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

0,00
165.967.193,88
+5.305,92

0,00
165.961.887,96

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

62.452.321,84
124.192.857,21

62.452.321,84

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

124.192.857,21

IN AUMENTO

VARIAZIONI

1 / 1

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - 0 n. 0 del
0 (*)

pag.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

DENOMINAZIONE

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

Data: n. di serie NaN
Rif. DG del 01/07/2021 n. AC-671

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO 4
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20

2001 PROGRAMMA

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20

0,00

227.400.187,89
260.184.545,23

previsione di cassa

0,00

198.184.545,23

11.908.481,27

0,00

30.845.787,50

9.408.481,27

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

641.979.809,60

8.044.249,27

previsione di cassa

previsione di cassa

5.828.267,86

previsione di competenza

406.520.529,19

2.215.981,41

residui presunti

235.911.203,13

8.044.249,27

previsione di cassa

previsione di competenza

5.828.267,86

previsione di competenza

residui presunti

2.215.981,41

residui presunti

+5.305,92

+5.305,92

+5.305,92

+5.305,92

+5.305,92

+5.305,92

-5.305,92

-5.305,92

-5.305,92

2.215.981,41

260.179.239,31

227.400.187,89

0,00

198.179.239,31

11.908.481,27

0,00

30.840.481,58

9.408.481,27

0,00

641.985.115,52

406.525.835,11

235.911.203,13

8.049.555,19

5.833.573,78

2.215.981,41

8.049.555,19

5.833.573,78
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TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TOTALE MISSIONE 01

TITOLO 1

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

0111 PROGRAMMA

TITOLO 1

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3.536.986,27
114.630.059,60

3.536.986,27

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

114.630.059,60

IN AUMENTO

VARIAZIONI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - 0 n. 0 del
0 (*)

1 / 2

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

DENOMINAZIONE

MISSIONE 01

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Data: n. di serie NaN
Rif. DG del 01/07/2021 n. AC-671

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

pag.
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(*)

DENOMINAZIONE

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

10.613.019.272,66

7.356.800.641,52

previsione di competenza
previsione di cassa

3.374.561.654,36

residui presunti

10.613.019.272,66

7.238.633.595,65

previsione di competenza
previsione di cassa

3.374.561.654,36

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - 0 n. 0 del
0 (*)

+5.305,92

+5.305,92

+5.305,92

+5.305,92

IN AUMENTO

-5.305,92

-5.305,92

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

2 / 2

10.613.019.272,66
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 614
Centri Regionali di Riferimento per autorizzazione cure all’estero. Modifica alla D.G.R. n.
24/2010 e ss.mm.ii.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• Il D.M. 3 Novembre 1989 “Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso
centri di altissima specializzazione all’estero”.
• La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della
persona handicappata”.
• Il DPCM 1° Dicembre 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di
soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione”.
• La legge regionale 12 Aprile 1994, n. 19 “Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale
dei portatori di handicap”.
Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 15/1/2010 “Centri Regionali di Riferimento per autorizzazioni per cure all’estero. Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2225/1996 e successive integrazioni e
modificazioni”, come modificata dalle successive proprie deliberazioni nn. 1724/2010, 614/2011, 460/2012,
368/2013, 1183/2014, 219/2016, 652/2017, 922/2017, 135/2018, 187/2018, 93/2019, 490/2019, n. 37/2020 e
n. 1081/20.
Vista la nota di A.Li.Sa. n. 18271, del 20/5/2021 con la quale si rileva la necessità di procedere a un’ulteriore modificazione dei provvedimenti istitutivi dei Centri regionali di riferimento per autorizzazioni
per cure all’estero a seguito del cambiamento intervenuto nell’ incarico di direzione della struttura incaricata del rilascio dei pareri per la branca di Neuroriabilitazione e si propone, pertanto, la sostituzione
del seguente Referente:
• Dr. ssa Marina Simonini, Referente per la branca di Neuroriabilitazione, con il Dr. Carlo Trompetto.
Dato atto, inoltre, che, per mero errore materiale, nell’elenco allegato alla citata DGR 1081/2020, è
indicato l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera quale Ente di appartenenza del Referente regionale per la
Chirurgia Vascolare, Dott. Giovanni Pratesi, anziché l’Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS;
Ritenuta, conseguentemente, la necessità di modificare la propria citata deliberazione n. 24/2010 e
ss.mm.ii. sostituendo, nell’elenco dei Centri regionali di riferimento della Regione di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• il nominativo del referente della branca di Neuroriabilitazione, Dr.ssa Marina Simonini, con il Dr. Carlo
Trompetto, dell’Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS;
• l’indicazione dell’Ente di appartenenza del Referente regionale per la Chirurgia Vascolare, Dott.
Giovanni Pratesi, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, con l’Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale, con delega alla Sanità
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DELIBERA
Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n. 24, del 15.1.2010, a
oggetto: “Centri Regionali di Riferimento per autorizzazioni per cure all’estero. Integrazioni e modifiche
alla DGR 2225/1996 successive integrazioni e modificazioni” sostituendo, nell’elenco dei Centri regionali
di riferimento della Regione di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• il nominativo del referente della branca di Neuroriabilitazione, Dr.ssa Marina Simonini, con il Dr. Carlo
Trompetto, dell’Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS;
• l’indicazione dell’Ente di appartenenza del Referente regionale per la Chirurgia Vascolare, Dott.
Giovanni Pratesi, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, con l’Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS.
Di dare atto, conseguentemente, che l’elenco dei Centri regionali di riferimento per autorizzazioni per
cure all’estero è riportato nella tabella di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria,
nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 620
Incremento dotazione finanziaria Bando attuativo “Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione” nell’ambito dell’Azione 1.2.4 del POR FESR Liguria 2014-2020 - DGR 138/2020Impegno di spesa per euro 3.146.191,00 a favore FI.L.S.E. S.p.A. e approvazione schema Atto
Aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per l’attuazione dell’azione
1.2.4 del POR FESR 2014-2020 - Attività 2021. - Impegno di spesa per euro 1.946,35=IVA e ogni
altro onere inclusi a favore FI.L.S.E. S.p.A..
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e che si richiamano integralmente:
- di incrementare la dotazione finanziaria del Bando Attuativo “Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione”
approvato con D.G.R. n. 138 del 28 febbraio 2020, a valere sull’ Azione 1.2.4 Asse 1 del POR FESR 20142020, assegnando ulteriori risorse finanziarie incrementali pari ad euro 3.146.191,00, corrispondenti a
quelle resesi disponibili sull’Asse 1 del POR FESR 2014-2020, rideterminando la dotazione del Bando
stesso dall’importo di euro 14.695.920,10 alla somma di euro 17.842.111,10;
- di dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di procedere con l’ulteriore scorrimento della graduatoria approvata
con suo decreto prot. n. n.11232 del 02/03/2021 assegnando, ad implementazione della dotazione del
sopracitato Bando attuativo dell’Azione 1.2.4, ulteriore somma complessiva pari ad euro 3.146.191,00;
- di autorizzare la spesa in favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via
Peschiera 16, per complessivi euro 3.146.191,00, quale dotazione integrativa dell’azione 1.2.4 del POR
FESR 2014-2020;
- di disporre l’impegno, ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della somma di euro
3.146.191,00, quale incremento della dotazione finanziaria del sopracitato Bando Attuativo a favore di
FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) con sede legale in via Peschiera, 16 -16122 (Genova), individuata
come OI per l’Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020, sui seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione
2021-2023, con imputazione al corrente esercizio (scadenza 31/12/2021), relativi all’ Azione 1.2.4 Asse
1 del POR FESR 2014-2020:
• Cap. n. 9445 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dall’Unione
Europea per la realizzazione del POR FESR 2014/2020 - Sviluppo Economico e Competitività” per
euro 1.573.095,00;
• Cap. n. 9446 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato
attraverso il fondo di rotazione per la realizzazione del POR FESR 2014/2020 - Sviluppo Economico
e Competitività” per euro 1.473.096,00;
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• Cap. n. 9447 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali del cofinanziamento regionale per la
realizzazione del POR FESR 2014/2020 - Sviluppo Economico e Competitività” per euro 100.000,00;
secondo le esigibilità indicate nel seguente piano finanziario:

ANNO
2021

Capitolo 9445
(Quota FESR)
1.573.095,00

Capitolo 9446
(Quota Stato)
1.473.096,00

Capitolo 9447
(Quota Regione)
100.000,00

Scadenza
31/12/2021

necessari per il trasferimento al Soggetto Intermedio FI.L.S.E. S.p.A. delle risorse integrative della dotazione finanziaria assegnata al Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione” a valere sull’ Azione 1.2.4
Asse 1 del POR FESR 2014-2020;
- di accertare in entrata, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la somma di
euro 3.046.191,00 (tremilioniquarantaseimilacentonovantuno/00) a carico del Ministero Economia e
Finanze (CF 80415740580), a titolo di contributo comunitario e statale sui corrispondenti Capitoli del
Bilancio di Previsione 2021-2023, con imputazione al corrente esercizio (scadenza 31/12/2021) relativi
all’ Azione 1.2.4 Asse 1 del POR FESR 2014-2020:
• Cap. n. 1933 “Fondi provenienti dall’Unione Europea per la realizzazione del POR FESR 2014/2020”
per euro 1.573.095,00;
• Cap. n. 1934 “Fondi provenienti dallo Stato attraverso il fondo di rotazione per la realizzazione del
POR FESR 2014/2020” per euro 1.473.096,00;
come riportato nel seguente piano finanziario:

ANNO
2021

Capitolo 1933
(Quota FESR)
1.573.095,00

Capitolo 1934
(Quota Stato)
1.473.096,00

Scadenza
31/12/2021

- di approvare lo schema di Atto aggiuntivo per l’anno 2021 alla Convenzione tra Regione Liguria e
FI.L.S.E. S.p.A. sottoscritta in data 27/12/2017, in ragione di quanto previsto dalla stessa all’art 5 comma
4, per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al Bando attuativo
dell’Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 138
del 28/02/2020 per l’espletamento delle attività implementative e la gestione delle corrispondenti risorse
incrementali ulteriormente assegnate alla dotazione finanziaria ad esso assegnata, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato A), dando mandato all’Autorità di Gestione
del POR FESR 2014/2020, nella persona del Dirigente pro tempore del Settore Competitività in forza
della nomina di cui alla DGR n. 78/2015, alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall’art.
15 c.2 bis della l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- di accertare in entrata, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., a carico della
Società FI.L.S.E. S.p.A. (CF. 00616030102) la somma complessiva pari ad euro 1.946,35 (millenovecentoquarantasei/35) a titolo di recupero delle somme a copertura dei corrispettivi spettanti per l’anno 2021
sul Capitolo di Entrata n. 2593 “Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi
regionali nel settore dello sviluppo economico” con imputazione all’esercizio finanziario 2021 (scadenza
31/12/2021), vincolato al corrispondente Capitolo di Spesa n. 642;

Anno 52 - N. 32

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 11.08.2021 pag. 17

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.946,35=IVA e ogni altro onere inclusi, a favore di FI.L.S.E.
S.p.A. (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, a titolo di integrazione del corrispettivo
spettante nell’anno 2021 per le attività affidate relative alle procedure previste dalle disposizioni di cui
al Bando Attuativo dell’Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 approvato con D.G.R. n. 138/2020 e alla
gestione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate;
- di impegnare, ai sensi dell’articolo 56 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii, a favore della Società
FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma complessiva
pari ad euro 1.946,35 (millenovecentoquarantasei/35)=IVA e ogni altro onere inclusi sul capitolo n. 642
“Commissioni e rimborsi per l’attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello
sviluppo economico” del Bilancio di Previsione 2021-2023, con imputazione all’esercizio finanziario
2021, (scadenza 31 dicembre 2021), a titolo di integrazione del corrispettivo spettante nell’anno 2021
per le attività affidate relative alle procedure previste dalle disposizioni di cui Bando 1.2.4 del POR FESR
2014 - 2020 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 28/02/2020 e alla gestione
della dotazione finanziaria complessivamente assegnata, comprensiva delle risorse incrementali;
- di dichiarare, ai sensi del D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., che le somme impegnate e non
liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste
per le singole tipologie di spesa;
- di dare atto che al trasferimento delle risorse finanziarie incrementali della dotazione assegnata al Bando
e alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà ai termini dell’art. 57 del D.L.gs.
23/06/2011, n. 118 e del punto 6.1 dell’Allegato 4/2 del medesimo D.Lgs., secondo le modalità previste
nell’Allegato schema di Atto alla Convenzione sopracitata stipulata il 27/12/2017 tra Regione Liguria e
FI.L.S.E. e secondo le modalità previste dallo stesso;
- di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato:
• sul sito Web della Regione Liguria;
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per estratto.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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Allegato A

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA
LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.p.A. PER L’ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE INERENTI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’AZIONE 1.2.4 DEL P.O.R.
F.E.S.R 2014 -2020 E LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE. (CUP
G31B21000160002)
Genova, addì………….……….. del mese di luglio dell'anno 2021,
TRA
la Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione,
rappresentata dalla dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di
Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con
deliberazione della Giunta Regionale n.1086 del 18/12/2020
E
la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito
denominata FI.L.S.E., rappresentata da____________, in qualità di ___________, domiciliato per la carica in
via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
_________;
PREMESSO CHE
- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato
determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per
la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR, come modificata con decisione di esecuzione C (2018)
6949 del 23/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione
del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività;
- nell’ambito dell’Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione” è prevista l’azione 1.2.4 “Supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 420 del 06/05/2016 ha:
- designato FI.L.S.E. SPA quale Organismo Intermedio ai sensi dell’articolo 123 comma 6 del Reg. (UE)
1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti, relativi all’attuazione delle misure nell’ambito
delle azioni 1.1.3, 1.2.4 e 3.1.1 del POR FESR 2014/2020;
- approvato, ai sensi dell’art. 123 comma 6 del suesposto Regolamento, lo schema di accordo tra
l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 e FI.L.S.E. S.p.A.;
- stabilito di provvedere, attraverso successive specifiche convenzioni tra Regione Liguria e FI.L.S.E.
S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della misura
attivata e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- l’Accordo è stato sottoscritto tra l’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e FI.L.S.E. S.p.A. in data
30/05/2016;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1098 del 15/12/2017 ha, tra l’altro, approvato lo schema di
convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti
relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell’Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 adottato con
la deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 04/08/2017 e alla gestione delle corrispondenti risorse
finanziarie ad esso assegnate;
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- la sopra indicata Convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 27/12/2017;
- il comma 4 dell’art. 5 della suesposta Convenzione prevede che, qualora la disponibilità del fondo venga
implementata da ulteriori stanziamenti assegnati da Regione, siano stipulati atti integrativi della
Convenzione medesima
- la Giunta regionale con deliberazione n. 138 del 28/02/2020 ha:
- approvato il Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione” attuativo dell’Azione 1.2.4 del POR FESR
2014-2020, con una una dotazione di risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00;
- rimandato, attraverso successiva e specifica convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A, la
puntuale regolazione delle procedure afferenti al bando attuativo e la gestione delle corrispondenti
risorse finanziarie assegnate;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1086 del 18/12/2020 ha, tra l’altro, approvato lo schema di Atto
Aggiuntivo alla Convenzione del 27/12/2017 per regolare i rapporti tra le parti afferenti l’espletamento
delle procedure afferenti al Bando attuativo approvato con D.G.R. n. 138/2020 e la gestione delle
corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- il sopra indicato Atto Aggiuntivo è stato sottoscritto dalle parti in data 30/12/2020;
- la Giunta regionale con deliberazione n.403 del 07/05/2021 ha:
- incrementato la dotazione finanziaria del Bando attuativo “Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione”
approvato con DGR n. 138/2020 a valere sull’Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 assegnando
risorse finanziarie incrementali pari a euro 4.695.920,10 e portando la dotazione del Bando stesso da
euro 10.000.000,00 a euro 14.695.920,10;
- approvato lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 27/12/2017 per regolare i rapporti tra le
parti afferenti l’espletamento delle procedure afferenti al sopracitato Bando attuativo di cui alla D.G.R.
n. 138/2020 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie incrementali;
- il sopra indicato Atto Aggiuntivo è stato sottoscritto tra le parti in data 07/07/2021;
- la Giunta regionale con Deliberazione n.____ del _____ ha:
- incrementato la dotazione finanziaria del Bando attuativo “Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione”
approvato con DGR n. 138/2020 a valere sull’Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 assegnando
risorse finanziarie incrementali pari a euro 3.146.191,00 e portando la dotazione del Bando stesso da
euro 14.695.920,10 ad euro 17.842.111,10;
- approvato lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 27/12/2017 per definire i rapporti tra le
parti per la puntuale regolazione delle procedure afferenti al suindicato Bando, per l’espletamento delle
attività implementative e la gestione delle corrispondenti risorse incrementali ulteriormente assegnate
alla dotazione finanziaria dello stesso;
- per quanto non espressamente citato nella presente Convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
- al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- al Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e ss.mm.ii.;
- ai Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020;
- ai Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2
Il presente atto aggiuntivo, finalizzato alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure
afferenti al Bando attuativo dell’Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della
Giunta regionale n. 138 del 28/02/2020 per l’espletamento delle attività implementative e la gestione delle
corrispondenti risorse incrementali ulteriormente assegnate alla dotazione finanziaria dello stesso assegnate
con DGR n._____del _____, integra la Convenzione sottoscritta tra Regione e FI.L.S.E. in data 27/12/2017
ad oggetto “Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E.
S.p.A. per l’espletamento delle procedure inerenti alle disposizioni attuative dell’azione 1.2.4 del P.O.R.
F.E.S.R 2014 -2020 e la gestione delle risorse finanziarie assegnate”.
Art. 3
1. La Regione affida a FI.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie incrementali assegnate con Deliberazione
della Giunta regionale n. ____ del _______, quale dotazione finanziaria aggiuntiva assegnata al Bando
“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate
ai Poli di Ricerca ed Innovazione” attuativo dell’azione 1.2.4 “del POR FESR 2014- 2020, per un importo
complessivo di € 3.146.191,00, con l’incarico di gestione degli interventi previsti dal Bando medesimo
secondo le modalità ivi contenute.
2. FI.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l’attuazione degli interventi di cui al
precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell’Accordo per
l’assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 30/05/2016 e attività di
supporto specialistico al Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure
nell’implementazione e nell’attuazione delle azioni previste, nell’ambito del POR FESR finalizzate alla
valorizzazione e allo sviluppo del sistema della ricerca e dell’innovazione del territorio ligure.
3. FI.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 4
FI.L.S.E. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie di cui all’art. 3, sul conto corrente di cui all’art
4 della convenzione sottoscritta tra Regione e FI.L.S.E. in data 27/12/2017, citata nelle premesse, secondo le
modalità indicate nell’articolo 4 medesimo.
Art. 5
Le risorse finanziarie di cui all’art. 3, assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 403 del 07/05/2021
sono destinate Bando attuativo dell’azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020, le cui disponibilità sono regolate
ai sensi dell’articolo 5 della convenzione sottoscritta tra Regione e FI.L.S.E. in data 27/12/2017.
Art. 6
Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2022,
fermo restando il termine del 31/12/2021 per l’espletamento delle attività oggetto dell’incarico.
Art. 7
FI.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell’incarico, non si trova, per l’espletamento dello stesso,
in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
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Art. 8
1. FI.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché
alla Corte dei Conti europea l’ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle
agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi.
FI.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti
beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di FI.L.S.E. in ordine all’attuazione della misura in
argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere
direttamente la gestione dell’Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative
controdeduzioni entro un termine prefissato. L’eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le
modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli
Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la
restituzione di tutto o parte dell’affidamento.

1.

Art. 9
A FI.L.S.E. è riconosciuto per le attività implementative di gestione delle agevolazioni di cui all’azione
in oggetto, relativa all’anno 2021, previste dalle disposizioni di cui alla D.G.R n. 138 del 28/02/2020 un
corrispettivo stimato nella somma complessiva di euro 1.595,37 oltre IVA (€ 1.946,35 IVA inclusa), cosi
distinta:
a) un importo ulteriore per le attività di informatizzazione, informazione alle imprese e front office,
quantificato per l’anno 2021, in relazione ai costi diretti per tali attività, in euro 621,55 oltre IVA;
b) una quota ulteriore per la gestione annuale del Fondo quantificata, in relazione ai costi diretti, in euro
605,66 oltre IVA;
c) le spese generali aggiuntive, pari al 30% dei punti di cui sopra, quantificate in euro 368,16 oltre IVA;

2. Sono riconosciute, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, da rendicontare secondo quanto indicato
al successivo art.10.
Art. 10
1. FI.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di
rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 28 febbraio 2022, FI.L.S.E. trasmette a Regione:
a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell’annualità 2021, contenente:
i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzi l’analisi dei movimenti, l’elenco delle
operazioni effettuate, l’analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a
seguito di revoca delle somme erogate, un dettaglio delle spese di gestione sostenute, i problemi
eventualmente riscontrati e soluzioni proposte;
ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzi la dotazione assegnata, l’indicazione dei
movimenti, l’ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito
di revoca delle somme erogate.
b. un rendiconto delle spese di gestione sostenute al 31/12/2021 consistente in:
i) descrizione dettagliata delle attività svolte dalle risorse interne impiegate;
ii) prospetto analitico di costi delle risorse interne con indicazione dei nominativi e delle corrispondenti
qualifiche, delle giornate uomo impiegate e del corrispondente costo aziendale per giornata/uomo;
quantificazione delle spese generali attribuite all’incarico.
3. Il compenso spettante a FI.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da FI.L.S.E.
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Art. 11
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti
saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento
amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei
propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione
Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è
responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla
protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)
ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della
Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai
seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.5. Liguria
Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it,
è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
5. Filse SpA è nominata, da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi
dell’Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all’azione 1.2.4, come da Accordo precedentemente
stipulato per la gestione del presente Bando, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con
indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione
e la conservazione dei dati personali.
Art. 12
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra FI.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza,
validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto aggiuntivo il foro
competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso,
con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l’Autorità giudiziaria.
Art. 13
1. Sono a carico di FILSE tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative al presente atto aggiuntivo quali,
ad esempio, le eventuali spese notarili, bolli, carte bollate. Le spese di eventuale registrazione del presente
atto aggiuntivo saranno a carico della parte che con il suo inadempimento la rendesse necessaria.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino
sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.
Art. 14
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla Convenzione del 27/12/2017 e alle
vigenti norme in materia.
Letto, approvato, sottoscritto
Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
dott.ssa Gloria Donato

Per FI.L.S.E. Spa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/0722010 N. 624
Comune di Arcola (Sp). Approvazione di variante al vigente PRG correlata al progetto per la
realizzazione dell’abitazione del titolare di Azienda agricola in loc. Via Masignano, ai sensi
dell’art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m. con contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex art.
13 della l.r. n. 32/2012 e s.m..
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1. di escludere dall’assoggettamento a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m la variante al vigente PRG del
Comune di Arcola in oggetto indicata, per le ragioni specificate nella Relazione Istruttoria n. 259 del
15.6.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m. e dell’art. 81, comma
1, lettera a) della l.r. 11/2015 e s.m. - per le motivazioni e con la prescrizione riportate nella Relazione
tecnica n. 260 del 15.6.2021, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale la variante al vigente PRG del Comune di Arcola, correlata al progetto in oggetto, la cui efficacia resta
subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP a norma del
comma 7 del medesimo art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m.;
La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in
forma integrale nel sito informatico regionale;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. è
ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 e s.m., rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N . 625
Proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo
compreso tra il 7 e l’8 Aprile 2021 che hanno danneggiato le produzioni vegetali e apistiche di
aziende agricole di alcuni Comuni della Regione Liguria (d. Lgs. 102/2004 e d.l. 73/2021).
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
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DELIBERA
1. di proporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
dell’articolo 71 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, la declaratoria di eccezionalità delle gelate e delle brinate che, nel periodo tra il 7 e l’8 aprile
2021, hanno procurato danni superiori al 30 % della produzione lorda vendibile riferita alle produzioni
vegetali e apistiche, ricadenti nei territori dei Comuni sotto elencati:
Provincia di Genova - Gelate eccezionali settore apistico e piccoli frutti:
Avegno, Bargagli, Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure,
Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi,
Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Leivi, Lorsica,
Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montebruno, Montoggio, Né, Neirone,
Orero, Pieve Ligure, Propata, Rapallo, Rezzoaglio, Ronco, Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno,
San Colombano Certenoli, Sant’Olcese, Santo Stefano d’Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante,
Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli;
Provincia di Savona - Gelate eccezionali settore apistico e piccoli frutti:
Albisola Superiore, Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare,
Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo,
Mioglia, Murialdo, Onzo, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano,
Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Stella, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi
Portio;
Provincia di Imperia - Brinate eccezionali settore apistico:
Airole, Apricale, Aquila d’Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cosio d’Arroscia,
Diano Arentino, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco,
Mendatica, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo,
Rocchetta Nervina, Sanremo, Seborga, Soldano, Taggia, Triora, Vallebona, Ventimiglia, Vessalico,
Villa Faraldi;
2. di richiedere al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nel caso di accoglimento della
proposta di cui al precedente punto 1, di concedere alle aziende agricole danneggiate e ubicate nelle
aree specificate nel precedente punto 1:
- le provvidenze previste dall’articolo 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004:
a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione
lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli
orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato. Nelle zone svantaggiate di
cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato
l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all’ articolo 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
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2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8;
3. di dare atto che, in caso di declaratoria da parte del Mi.P.A.A.F. dell’eccezionalità degli eventi atmosferici in parola e di individuazione delle zone interessate, i soggetti interessati potranno presentare
domanda di concessione dei benefici al Settore Ispettorato Agrario Regionale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale;
4. di dare atto, altresì, che la concessione delle provvidenze ai soggetti aventi diritto tra quelli che hanno
presentato domanda nei termini sopra indicati, resta subordinata all’erogazione delle relative risorse
da parte dello Stato alla Regione e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 627
PSR 2014-2020 - sottomisura 06.04 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole” -Approvazione nuove procedure per l’attuazione delle misure di accompagnamento bando sottomisura 16.09 di cui alla DGR n. 465/2019.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
Per i motivi meglio precisati in premessa che si intendono integralmente richiamati
• di autorizzare l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a
valere sulla sottomisura 06.04 del PSR: “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole”;
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• di approvare, l’Avviso “Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a
valere sulla sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
beneficiari aziende agricole partecipanti al bando 16.9” allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, quale misura di accompagnamento autorizzata in attuazione dei progetti
approvati sulla sottomisura 16.09;
• di porre a bando la somma complessiva di euro 175.000,00 considerata congrua in quanto in linea con
la programmazione finanziaria del PSR;
• di dare atto che il presente bando è riservato alle aziende agricole che, nell’ambito dei progetti di cooperazione risultati ammissibili e finanziabili a valere sulla sottomisura 16.09, devono realizzare gli investimenti nel campo dell’agricoltura sociale - riferiti alla sottomisura 06.04 - già selezionati come misure
di accompagnamento all’interno dei progetti di cooperazione di cui sopra;
• di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca con proprio atto di modificare
i termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento e/o le date e i termini degli altri
adempimenti previsti a Bando per eventuali motivate esigenze, connesse alla funzionalità del SIAN o
allo stato di emergenza derivante dal virus COVID -19
• di individuare ai sensi del DM 2588/2020 le fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità
e durata per ciascuna violazione per la misura 6.4 del PSR, come risulta dall’allegato B, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
• di dare atto che la gestione finanziaria 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;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria;
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 SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 628
Campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
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DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. Di stabilire:
• l’offerta gratuita della Vaccinazione Antinfluenzale sul territorio ligure per le fasce d’età: 6 mesi - 6
anni e l’offerta attiva e gratuita per le fasce d’età 60 - 64 anni;
• relativamente alla vaccinazione anti-pneumococcica con preparato coniugato, l’offerta attiva gratuita
a partire dai 65 anni di età, come previsto dal Piano Regionale Servizi Vaccinali, e l’offerta gratuita
al momento della vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti di età compresa tra i 66 e i 75 anni
non precedentemente vaccinati.
2. Di dare atto che la stima dei costi, in continuità con la campagna vaccinale di cui alla DGR 885/2020,
è pari a € 1.500.000,00 per la vaccinazione antinfluenzale ed € 1.000.000,00 per la vaccinazione antipneumococcica e che la spesa corrispondente a detti importi trova copertura nel Fondo Sanitario
Regionale assegnato alle Aziende Sociosanitarie Liguri per l’esercizio corrente 2021 (MISSIONE 13
PROGRAMMA 1) e, pertanto, non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.
3. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 630
Recepimento Intesa Stato-Regioni sul documento recante “Piano nazionale di prevenzione,
sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025”.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 15 gennaio 2020, con repertorio n. 1/CSR, ai sensi
dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”;
Considerato che in Liguria sono già presenti attività organizzate per la sorveglianza entomologica,
veterinaria ed umana, così come sono previste misure di prevenzione e contrasto ai vettori, in coerenza
con le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero della Salute n. 14836 del 18/05/2018 “Piano
Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018”, n.10381 del 05/04/2019 e n. 12909 del
06/05/2019 “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu
- 2019”;

Anno 52 - N. 32

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 11.08.2021 pag. 28

Dato atto che, anche al fine di garantire in modo sinergico la massima efficacia delle attività di sorveglianza e contrasto delle Arbovirosi, si considera necessario proseguire, anche per l’anno 2021 e successivi,
le succitate attività con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di controllo dell’infestazione da insetti
vettori di malattie in coerenza con le indicazioni contenute nel PNA;
VISTO E DATO ATTO CHE:
Il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”, allegato
A) alla predetta Intesa, fornisce Indicazioni temporali sull’implementazione del PNA, anche ai fini della
valutazione da parte del Ministero della Salute, e che il Recepimento del Piano a livello di Regione/PA è
compreso tra i provvedimenti di immediata attuazione;
VISTA la L.R. 29/07/2016 n. 17 di “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria”
(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria” con
decorrenza dal 1° ottobre 2016 ed in particolare l’art.3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di
programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie
e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
RICHIAMATE le DGR n. 658 del 4/08/2017 “Integrazione DGR 524/2017- Competenze di A.Li.Sa. in
materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare”, DGR n. 571 del 10/07/2020 “Modifica e integrazioni alla DGR 658/2017. Competenze di A.Li.Sa. in materia di prevenzione della salute e sicurezza
alimentare” e DGR 46/2021 “Modifica competenze in materia di prevenzione della salute e sicurezza
alimentare”, con le quali vengono attribuite le competenze in materia di coordinamento e gestione delle
attività di Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi
vaccinali e di Salute animale e igiene urbana veterinaria;
RITENUTO pertanto necessario:
- di recepire il “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 20202025”;
- di dare mandato ad A.Li.Sa., con il supporto del Settore regionale Tutela della Salute negli Ambienti di
Vita e di Lavoro, di predisporre un proprio Piano Regionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta
alle Arbovirosi e di istituire e coordinare il Tavolo tecnico intersettoriale regionale;
- di confermare i referenti al coordinamento del piano ed i laboratori di riferimento già comunicati con
nota regionale prot. 18314 del 07/04/2021 “Rendicontazione Piano Nazionale Arbovirosi 2021 come
segue:
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SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale Giovanni Toti
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono integralmente riportate
1. di recepire l’Intesa Rep. Atti n. 1/CSR del 15/01/2020, recante il documento recante “Piano Nazionale
di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”, di cui all’Allegato “A” al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato ad A.Li.Sa., con il supporto del Settore regionale Tutela della Salute negli Ambienti
di Vita e di Lavoro, di predisporre un proprio Piano Regionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta
alle Arbovirosi e di istituire e coordinare il Tavolo tecnico intersettoriale regionale;
3. di confermare i referenti al coordinamento del piano ed i laboratori di riferimento già comunicati con
nota regionale prot. 18314 del 07/04/2021 “Rendicontazione Piano Nazionale Arbovirosi 2021 come
segue:
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4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il testo integrale del presente provvedimento
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso consultabile:
http://www.statoregioni.it/media/2371/p-1-csr-rep-n-1-15gen2020.pdf)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 631
Procedure per il rilascio del nulla osta ai Centri Specializzati e strutture che erogano Terapia
Assistita con gli animali (Taa) ed Educazione Assistita con gli animali (EAA), ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” CSR
25 marzo 2015 e per i percorsi di formazione per personale operante in centri specializzati e
strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA).
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI/E:
- l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo
2015;
- la nota del Ministero della Salute, Nota Prot. DGSAF n. 25415 del 07/11/2017 ad oggetto “Vademecum
per l’organizzazione dei corsi di formazione in interventi assistiti con gli animali”;
- le note esplicative del Ministero della Salute del 25/05/2016 - relative al riconoscimento della formazione
pregressa di cui al punto 9.4 “Disposizioni transitorie” delle Linee Guida Nazionali (LLGG) e del
20/03/2018, che prorogano i termini per il riconoscimento della formazione pregressa e per l’adeguamento delle strutture in materia di IAA al 25/03/2019;
VISTO l’Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano “in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy” che, all’articolo 9,
attribuisce alle Regioni e Province Autonome il compito di “agevolare una più ampia diffusione dei nuovi
orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy”, adottando
iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare,
siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate
presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili
per la pet-therapy;
VISTA la L.R. 29/07/2016 n. 17 di “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria”
(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria” con
decorrenza dal 1° ottobre 2016 ed in particolare l’art.3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di
programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie
e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
RICHIAMATE le DGR n. 658 del 4/08/2017 “Integrazione DGR 524/2017- Competenze di A.Li.Sa. in
materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare”, DGR n. 571 del 10/07/2020 “Modifica e integrazioni alla DGR 658/2017. Competenze di A.Li.Sa. in materia di prevenzione della salute e sicurezza
alimentare” e DGR 46/2021 “Modifica competenze in materia di prevenzione della salute e sicurezza
alimentare”;
TENUTO CONTO:
• della deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2015 n. 842 recepimento “Linee guida nazionali
per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015 delle suddette;
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• della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento” e successive modifiche ed integrazioni;
• della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 “Modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento
degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria”;
• della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 1385 “Riconoscimento attività formative
svolte da privati”;
• della L.R. n. 30/2016 con cui è stata istituita, a far data del 01/01/2017, l’Agenzia Regionale per il lavoro,
la formazione e l’accreditamento (ALFA) e che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della stessa Legge, ALFA
svolge, tra l’altro, le funzioni relative agli interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle
svolte direttamente dalla Regione;
• della nota di A.Li.Sa. prot. 24550 del 11/11/2019 che ha autorizzato Alfa a procedere al ricevimento e
valutazione anche delle istanza riferite a tutte le tipologie di professioni nell’ambito dei corsi IAA, con
la necessità di integrare il nucleo di valutazione dei progetti con esperto dell’ufficio veterinario della
S.C. di Sicurezza Animale e Sanità Animale di ALISA, referente in materia di interventi assistiti con gli
animali.
CONSIDERATO:
- che i principali obiettivi delle Linee guida nazionali del 25 marzo 2015 sono così articolati:
• definizione degli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli interventi assistiti
con gli animali nel territorio nazionale;
• individuazione dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti
nei progetti e nelle iniziative che prevedono l’impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi;
• individuazione delle modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti in
ottemperanza al Vademecum per la formazione esplicato nella circolare ministeriale succitata;
• verifica dell’adeguatezza dei centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con gli
animali;
- il rilevante interesse da parte di una ampia fascia di popolazione in merito a nuove professioni inerenti
gli interventi assistiti con gli animali e tenuto conto dell’esigenza di garantire una corretta applicazione
delle Linee guida in oggetto;
PRESO ATTO della nota di A.Li.Sa. prot. 18505 del 24/05/2021 circa le PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AI CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE CHE EROGANO TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA) ED EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA), ai sensi
dell’articolo 7 dell’Accordo “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)- CSR 25
marzo 2015 in REGIONE LIGURIA” e delle successive riunione intercorse fra il Settore Tutela della Salute
negli Ambienti di vita e di Lavoro, A.Li.Sa., ALFA e il Servizio Università e Politiche Giovanili;
RITENUTO, sulla base del confronto fra le parti di cui al paragrafo precedente, di:
- definire le procedure per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e strutture che erogano interventi
di “terapia assistita con animali (TAA)” e di ’”educazione assistita con gli animali (EAA)”, ai sensi dell’Art.
7 del succitato Accordo Stato-Regioni in materia di interventi assistiti con gli animali; (ALLEGATO 1);
- definire la modulistica necessaria all’ottenimento del nulla osta; Istanza di nulla osta quale centro specializzato/struttura che eroga TAA/EAA (ALLEGATO 2)
- formalizzare la “Procedura relativa all’autorizzazione dei percorsi di formazione per personale operante
in centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA), ai sensi degli articoli
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2, comma 1, lettera a), b), c) e 4, comma 1, dell’Accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015
“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (Allegato 3).
DATO ATTO: che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;
Su proposta di del Presidente della Giunta regionale con delega alla Sanità Giovanni Toti
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, di:
1) approvare le procedure per il rilascio del nulla osta per i centri/strutture che svolgono gli interventi
assistiti con gli animali IAA, di cui all’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) approvare la modulistica necessaria all’ottenimento del nulla osta; (ALLEGATO 2);
3) approvare la “Procedura relativa all’autorizzazione dei percorsi di formazione per personale operante
in centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA), ai sensi degli articoli
2, comma 1, lettera a), b), c) e 4, comma 1, dell’Accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015
“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (Allegato 3);
4) dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 633
DGR 1047 del 29 novembre 2019 di approvazione del bando per l’erogazione di “Contributi per
le attività di progettazione e per l’individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all’art.
2 della l.r. 29 novembre 2018 n. 23” - proroga termini.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTE
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13
gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e successivamente prorogato al 31 luglio
2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE:
- la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero del
territorio agricolo” con la quale la Regione Liguria, al fine di favorire il miglioramento della qualità
ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del tessuto edificato, individua la rigenerazione
urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo e detta disposizioni per favorire la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio;
- la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, con la quale la Regione Liguria ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (Fi.L.S.E. S.p.A.) quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, con attività finalizzata anche alla incentivazione di iniziative promozionali per lo sviluppo del territorio regionale;
VISTE
- la propria DGR n. 1047 del 29 novembre 2019 di approvazione del bando per l’erogazione di “Contributi
per le attività di progettazione e per l’individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all’art. 2
della l.r. 29 novembre 2018 n. 23”, contenente criteri e modalità per la presentazione di richieste di
contributo da parte dei Comuni;
- la propria DGR n. 567 del 10 luglio 2020 di approvazione della graduatoria dei Comuni ammissibili a
finanziamento per le attività di progettazione e per l’individuazione e la disciplina degli ambiti urbani
di cui all’art. 2 della l.r. 29 novembre 2018 n. 23 - rigenerazione urbana - e localizzazione risorse per
euro 420.000,00 disponibili al Fondo per l’edilizia di cui all’art. 27 della L.R. 51/2012;
ATTESO
- che la citata DGR 1047/2019 prevede, all’art 5 dell’allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il finanziamento delle “attività di progettazione per l’individuazione e la disciplina degli ambiti
urbani nei casi in cui, per conseguire i relativi obiettivi, occorra modificare il vigente piano urbanistico”
e che “saranno considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data della delibera regionale di approvazione del presente bando e comunque non oltre 15 mesi dalla concessione del contributo”;
- che la medesima DGR prevede, all’art. 9 dell’allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
che il saldo del contributo sia erogato alla conclusione del procedimento urbanistico disciplinato dall’art.
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4 della l.r. 23/2018 per l’individuazione degli Ambiti e che la documentazione finale per ottenere tale
erogazione sia da presentarsi entro trenta giorni dall’avvenuto pagamento dell’ultimo titolo di spesa ad
avvenuta conclusione dell’iter di cui all’art. 4 della medesima legge regionale;
DATO ATTO che diversi Comuni ammessi a contributo hanno chiesto una proroga dei termini per la
rendicontazione degli affidamenti di incarichi esterni per la predisposizione di elaborati, studi di fattibilità, progettazioni, indagini, test, studi e consulenze specialistiche, in considerazione delle difficoltà riscontrate nella predisposizione degli studi sia per le restrizioni alle attività in presenza sia per il carico di
lavoro legato ad altre attività tecniche in conseguenza di eventi imprevisti;
CONSIDERATO altresì che, in ragione delle sopra richiamate difficoltà, anche la conclusione delle
connesse procedure urbanistiche di individuazione degli Ambiti ai sensi dell’Articolo 4 della L.R. 23/2018
subirà conseguentemente uno slittamento;
VISTO l’esito del Comitato Tecnico di Coordinamento, costituito ai sensi della cita DGR 1047/2019,
riunitosi in data 28 maggio 2021;
ATTESO che, per le ragioni sopra richiamate, si ritiene opportuno prevedere:
- una proroga di mesi 3 del termine di 15 mesi dalla concessione del contributo disposta con Decisione
del Direttore Generale di FI.L.S.E., per il riconoscimento dell’ammissibilità delle spese sostenute per
l’affidamento di incarichi esterni per la predisposizione di elaborati, studi di fattibilità, progettazioni,
indagini, test, studi e consulenze specialistiche come previsto al punto 5.5. del Bando di riferimento di
cui alla già citata DGR 1047/2019;
- una proroga di mesi 9 del termine di 15 mesi dalla concessione del contributo disposta con Decisione
del Direttore Generale di FI.L.S.E., anche per la conclusione delle connesse procedure urbanistiche di
individuazione degli Ambiti ai sensi dell’Articolo 4 della L.R. 23/2018 ai fini dell’erogazione del saldo;
Su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate
- di prorogare di mesi 3 il termine, già fissato in 15 mesi dalla concessione del contributo disposta con
Decisione del Direttore Generale di FI.L.S.E., per il riconoscimento dell’ammissibilità delle spese sostenute per l’affidamento di incarichi esterni per la predisposizione di elaborati, studi di fattibilità, progettazioni, indagini, test, studi e consulenze specialistiche, come previsto al punto 5.5. del Bando di cui
alla DGR 1047 del 29 novembre 2019 “Contributi per le attività di progettazione e per l’individuazione
e la disciplina degli ambiti urbani di cui all’art. 2 della l.r. 29 novembre 2018 n. 23”; (versione attuale);
- di prorogare di mesi 9 il termine, già fissato in 15 mesi dalla concessione del contributo disposta con
Decisione del Direttore Generale di FI.L.S.E., per la conclusione delle procedure urbanistiche di individuazione degli Ambiti ai sensi dell’Articolo 4 della L.R. 23/2018 ai fini dell’erogazione del saldo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
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- di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e conseguente diffusione tramite il sito web regionale.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 637
Approvazione del II° Protocollo d’intesa per attività di ricerca tra Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana (Irpet) e Regione Liguria.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- L’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni;
- il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni” e ss.mm.ii.;
- l’art. 5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- la L.R. n. 32 del 29/12/2020 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021”;
- la L.R. n. 33 del 29/12/2020 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2021”;
- la L.R. n. 34 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 20212023”;
- la L.R. n. 7 del 3 aprile 2008 “Norme sul sistema statistico regionale”;
- la L.R. 25 novembre 2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi.
PREMESSO Che, con la Delibera di Giunta regionale n. 315 del 18 aprile 2019, ad oggetto “Protocollo
d’intesa per attività di ricerca tra Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
(Irpet) e Regione Liguria”, ha preso avvio una collaborazione e un proficuo scambio culturale e professionale tra i due enti che ha portato allo scambio di esperienze e di pratiche scientifiche utili all’attività
programmatoria della Regione Liguria;
RICHIAMATI
Il Decreto del Dirigente n. 4384 del 24/07/2019, ad oggetto “Protocollo d’intesa tra l’Istituto Regionale
per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per
attività di ricerca: approvazione del primo Accordo Attuativo”, che ha riguardato l’aggiornamento e lo
sviluppo metodologico, attraverso una ulteriore disaggregazione, della Supply and Use Table (SUT) biregionale Liguria-Resto d’Italia per l’anno 2015;
Il Decreto del Dirigente n. 7216 del 25/11/2019, ad oggetto “Protocollo d’intesa tra l’Istituto Regionale
per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per
attività di ricerca: approvazione del secondo Accordo Attuativo” che ha riguardato attività di aggiorna-
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mento e sviluppo metodologico della Matrice di contabilità sociale (SAM) al 2015, anche attraverso l’impiego della SUT bi-regionale Liguria-Resto Italia aggiornata al 2015;
Il Decreto del Dirigente n. 2403 del 20/04/2020, ad oggetto “Protocollo d’intesa tra l’Istituto Regionale
per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per
attività di ricerca: approvazione del terzo Accordo Attuativo”, che ha riguardato l’attività di aggiornamento
e sviluppo metodologico della Supply and Use Table (SUT) bi-regionale Liguria-Resto d’Italia per l’anno
2016;
Il Decreto del Dirigente n. 6663 del 28/10/2020, ad oggetto “Protocollo d’intesa tra l’Istituto Regionale
per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per
attività di ricerca: approvazione del quarto Accordo Attuativo”, che ha riguardato la predisposizione del
conto satellite del turismo per la regione Liguria attraverso la stima delle tabelle relative al turismo
inbound cosi come definite da Eurostat;
CONSIDERATO
Che la l.r. n. 7/2008, Norme sul sistema statistico regionale, all’art. 5, c. 1, lett k) prevede che la Struttura
statistica possa “favorire l’avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori
relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora indagati “;
Che per dare seguito a tale positiva collaborazione si ritiene indispensabile proseguire il rapporto di
collaborazione tra Irpet e Regione Liguria al fine di:
- valorizzare e potenziare l’integrazione dell’attività di ricerca scientifica in ambito regionale, provinciale
e nazionale nei campi della statistica, della macroeconomia e della contabilità nazionale;
- effettuare incontri ed esperienze laboratoriali che vedano il coinvolgimento del personale e dei tirocinanti appartenenti ai due enti;
- approfondire e sviluppare le attività di cui agli accordi attuativi precedenti, di particolare utilità nelle
fasi di programmazione dell’ente, tra cui lo sviluppo della matrice di contabilità sociale (SAM) e della
matrice Supply and Use Table (SUT), la costruzione di conti satellite;
- diffondere gli eventuali risultati scientifici ottenuti;
PRESO ATTO Che sulla base di quanto sopra considerato si è provveduto a predisporre una proposta
di un secondo Protocollo d’intesa di durata biennale per attività di ricerca tra Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana (Irpet) e Regione Liguria che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RITENUTO OPPORTUNO Procedere all’approvazione del II° Protocollo d’Intesa a fronte delle attività
di ricerca da ultimare e delle ulteriori esigenze manifestate dalle due parti;
DATO ATTO
Che tale protocollo d’Intesa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale a
esclusione delle spese di trasferta a titolo di rimborso, a carico di ciascuna delle parti. Gli eventuali oneri
aggiuntivi che dovessero discendere da futuri progetti nell’ambito del protocollo d’intesa sono imputabili
alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, capitolo 649 “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per studi, indagini,
ricerche e diffusione dell’informazione statistica regionale”.
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale:
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DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
- di approvare l’allegato schema di Protocollo d’intesa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, per attività di ricerca tra Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana (Irpet) e Regione Liguria;
- di delegare alla firma del protocollo d’intesa in parola il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Statistica con le modalità previste dall’art.15 c. 2 bis della legge 241/1990 e ss.mm. ii.;
- di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Statistica del compito di apportare
al testo del Protocollo d’intesa eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- atti di delegare il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Statistica alla sottoscrizione di
tutti gli attuativi del Protocollo d’intesa;
- di dare atto che tale protocollo d’Intesa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale a esclusione delle spese di trasferta a titolo di rimborso, a carico di ciascuna delle parti. Gli eventuali
oneri aggiuntivi che dovessero discendere da futuri progetti nell’ambito del protocollo d’intesa sono
imputabili alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 08 “Statistica e
sistemi informativi”, capitolo 649 “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per studi,
indagini, ricerche e diffusione dell’informazione statistica regionale”.
Il presente atto è pubblicato sul sito web della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla notifica o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
26/07/2021 N. 4577
Aggiornamento elenchi degli idonei alla nomina a direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario delle aziende sanitarie e degli enti del ssr.
IL DIRETTORE GENERALE
omissis
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
• Di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione per l’esame delle domande e verifica dei
requisiti dei candidati, per l’iscrizione negli elenchi dei soggetti alla nomina a Direttore Amministrativo,
Sanitario e Sociosanitario delle ASL e degli Enti del SSR, riunitasi in data 23 luglio 2021 come risulta
da verbale trattenuto dalla competente struttura regionale del Dipartimento salute e Servizi Sociali e
conseguentemente accogliere le domande valutate positivamente dalla stessa;
• Di prendere atto che l’elenco dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Amministrativo, come di
seguito riportato e disposto in ordine alfabetico, rimane invariato rispetto alla propria precedente deliberazione n. 570/2021:

ACCAME
ALPE
ARENA
AVEGNO
BACCARO
BALBI
BALDINOTTI TIZZONI
BARRESI
BERTORELLO
BIANCHI
BOCCIA
BORGHESE
BOSCAGLI
BRUNO
BRUSCHI
CAFFARENA
CAGLIANI
CAVICCHINI
CAMMARATA
CAPASSO

ALBINO
VALTER
FRANCESCO
IACOPO
LUCA
CLAUDIO
GRAZIELLA
MASSIMO
LUIGI
DANIELA
MARIA BEATRICE
BEATRICE
GIACOMO
LUIGI
ALESSANDRA
GERONIMA
SARA
GIANNA
ANGELO
LUISA
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CARGIOLLI
CASTAGNACCI
CHIALVI
CIATO
COLASANTO
CORTE
COSTA
DAGHERO
DAL GESSO
DALL’OCCO
DAMONTE
DAMONTE PRIOLI
DE MARCO
DEPETRO
ESPOSTO
FIGALLO
FIGORILLI
FORCHERI
GEROSA
GIUFFRIDA
GRASSO
GRECO
GREGO
GUERRERA
IALUNA
LANZONE
LASSALAZ
LODETTI
LONGO
LUZZI
MANGIACAVALLI
MARRA
MARTINETTO
MASOERO
MAZZONE
MAZZONI
MERLI
MONACO
MONCINI
MORTILLARO
NIGI
OLIVA
ONOFRIO
OTTONELLO
PADRONE

FABIO
PIERA
CRISTINA
LEOPOLDO
MICHELE
NICOLA
LUIGI MORENO
LORELLA
SAMUEL
FRANCA
CINZIA
MARCO
RICCARDO
GIOVANNA
MARCO
FABRIZIO
LAURA
CARLO
MASSIMO
SALVATORE
PAOLO
MAURIZIO
STEFANO
LUIGI
CANDIDO
ISABELLA
LAURA
LAURA AURORA
GIUSEPPE
LOREDANA
BARBARA
FELICE
ISABELLA SILVIA
GIANFRANCO
ANTONELLO
CLAUDIO
FRANCESCA
IGINO
STEFANIA
MAURO
ELISABETTA
ENRICO
MARCELLO
MARCO
DARIO
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PARODI
PELLIZZER
PESCARMONA
PICCO
PIPICELLI
PLACIDO
POGGIO
PORCU
POZZO
QUAGLIA
REBORI
REINAUDO
RICCI
RUSSO
SACCO
SCARPETTA
SERENA
TADIELLO
TOSI
TROIANO
TUDINI
VALERI
VERCELLINO
VIALE
VOLPINI
ZANELLA
ZAPPAVIGNA
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ALESSIO
GIANNI
ANGELO MICHELE
ROSELLA
ANTONIO
ROSA
DIEGO
CARLO
ELVIRA
FRANCESCO
MARINA
PIERO GIUSEPPE
MARCO
MARCO
GIORGIO
STEFANO PIERO
ROBERTA
SERGIO
MATTEO
DANIELA
CINZIA
ANTONELLA
LUIGI
ROBERTO
ROBERTA
RICCARDO
DANIELE

• Di approvare, il nuovo elenco dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Sanitario, come di seguito
riportato e disposto in ordine alfabetico:

ACCIARO
AIROLDI
ANDREOLI
ANSALDI
ARIONE
ARTIOLI
AVANZATO
BANCHERO
BLONDETT
BOSIO
BOTTARO
CALTABELLOTTA

MARCELLO
CARLO
GIOVANNI BATTISTA
FILIPPO
ROBERTO
STEFANIA
MARILENA
MARIA ANTONIETTA
MASSIMO
MARCO
LUIGI CARLO
MARTA
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CAMPANILE
CANALE
CASTELLI
CAVAGNARO
CHIOZZA
COLOTTO
COSTANZO
DEL VECCHIO
DI SILVESTRE
FERRARI
FINAZZI
FLEGO
GARBARINO
GARRA
GIONO CALVETTO
GIORDANO
GRAZIANO
GROTTI
LA VALLE
MACCARI
MARTELLI
MERLINO
MONTELLA
MONZA
ORENGO
ORLANDINI
ORLANDO
PAVANELLI
PEROTTI
PETRALIA
REBAGLIATI
REBORA
REITANO
REPETTO
RINALDI
RUSSO
SACCO
SASSO
SFERRAZZO
SISTO
SPIAZZI
TERSALVI
TUMIATI
VIOLA
VOTA
ZAPPA

LUCIA GRAZIA
FRANCESCO
MAURIZIO
PAOLO
GLORIA
PALAMEDE
PAOLA
SIMONA
ROBERTO
GIORGIO
SERGIO
GADDO
ELIO
LUCA
SILVIO
CRISTINA
ANTONIO
ANTONELLA
GIOVANNI
MAURO
FRANCA
LUCA GIUSEPPE
MARIA TERESA
GIOVANNI
GIOVANNI
FRANCESCO
MICHELE
PIER LUIGI
GABRIELE MARIO
PAOLO
BRUNA
MONICA
FRANCESCO
LAZZARO MICHELE
OLIVIERO
VINCENZO
ROBERTO
CLAUDIO CAMILLO
FRANCESCO
ROSARIO
RAFFAELE
CARLO ALBERTO
MARINA
UBERTO
ORNELLA
GIACOMO
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• Di prendere atto che l’elenco dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Sociosanitario, come di seguito
riportato e disposto in ordine alfabetico rimane invariato rispetto alla propria precedente deliberazione
n. 570/2021:

ACCAME

ALBINO

AMORETTI

CARLO

ANDREACCHI

FRANCESCO

ARDISSONE

GIANCARLO

ARENA

FRANCESCO

AUTERI

GIORGIA

BALBI

CLAUDIO

BATTISTON

VALENTINA

BERGONZO

SILVANA

BESSERO

MARCO

BIANCHI

FEDERICO

BISTOLFI

LORENZO

BLONDETT

MASSIMO

BOCK

MONICA

BONA

MARIA CAROLINA

BONVENTO

CATIA MAURA

BRANCHINI

STEFANIA

BRIOSCHI

ALESSIA

BRUSA

ADRIANA

BRUSCHI

ALESSANDRA

CARUSO

BIANCA
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CASINI

ALFREDO

CAVAGNARO

PAOLO

CAVALLO

MARIA ELENA

COLAMEO

ANTONELLO

CORTE

NICOLA

COSTA

MICHELA

D’AMICO

PIETRO

DE MARTINI

MARIA

DI DIADORO

GIUSEPPE

DONINI

RACHELE

FERRARI
BRAVO

MAURA

FERRUCCI

RAFFAELLA
ANTONIETTA

FORMATO

MARCO

FRISONE

ENRICO

FRUSCIO

LUIGI

GARGIULO

MARTA

GIORDANO

CRISTINA

GIRARDI

MARIA ENRICA

GIROLDI

SILVANA

GULINO

GIUSEPPE

IANNELLO

GIANCARLO

LUCARINI

SIMONETTA

MACCHI

MARCO

MAFFEI

LUCA

MANGIACAVALLI BARBARA
MASCOLO

GIUSEPPE

MASSEI

MARIA ALESSANDRA
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MAZZONE

ANTONELLO

MAZZONI

CLAUDIO

MESCHI

MAURA

MINETTI

LOREDANA

MINNITI

DOMENICO

MORTELLO

DANIELA

MOTTA

DANIELA

OCCHI

MAURO

ORSI

ENRICA

PARODI

FILIPPO GIOVANNI

PESCARMONA

ANGELO MICHELE

PICOGNA

MICHELE

PREDONZANI

ROBERTO

RAMBAUDI

LORENA

REBAGLIATI

BRUNA

RIZZO

ELGA

RUGGERI

ISABELLA

SAMPIETRO

LORENZO

SECCHI

MARIA ELENA

SISTO

ROSARIO

TADIELLO

SERGIO

TESTINO

GIANNI

VAJRA

CLAUDIO

VIOLA

UBERTO

VUJOVIC

BRANKA

ZAPPA

GIACOMO

ZILIANI

WALTER
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• di disporre che successivamente all’approvazione dei nuovi elenchi, gli stessi saranno periodicamente
aggiornati a seguito della presentazione di eventuali nuove istanze;
• di stabilire che le motivazioni di esclusione dagli elenchi degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo, a Direttore Sanitario e a Direttore Sociosanitario delle Aziende Sanitarie Enti ed Istituti del
SSR, saranno comunicate ai candidati ai rispettivi indirizzi PEC indicati nelle istanze di iscrizione;
• di disporre la pubblicazione dei suddetti elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per estratto
e sul sito web della Regione Liguria;
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRETTORE GENERLAE
Francesco Quaglia

______________________________________________________________________
DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 22/07/2021 N. 4509
PSR 2014-2020. Ricognizione degli atti di ammissione decaduti al 22/07/2021 e determinazione
delle risorse finanziarie nuovamente disponibili.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
1. Di prendere atto, per tutti i motivi in premessa indicati, della decadenza degli atti di ammissione relativi
alle domande ammesse al sostegno a valere sulle sotto misure di cui all’allegato A) “Elenco delle
domande di sostegno decadute a seguito della scadenza dell’atto di ammissione e conseguente disponibilità
finanziaria delle risorse” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo
complessivo di aiuti pari ad euro 2.339.615,10;
2. Di quantificare la disponibilità finanziaria relativa all’importo complessivo di € 2.339.615,10;
3. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web:
www.agriligurianet.it;
4. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, 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;
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5. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di
efficacia previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
6. Di informare che avverso 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
Maurizio Rezzano
(segue allegato)
.
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 23/07/2021 N. 4524
Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 152/06 alla Società Work Beach srl per l’immersione
di corpi morti ai fini del posizionamento di un corridoio di lancio in Comune di Sanremo.
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 Work Beach srl all’immersione
in mare di corpi morti per il posizionamento di una corsia di lancio nel tratto di mare antistante lo
stabilimento balneare Boca Beach nel Comune di Sanremo, così come descritto nella documentazione
tecnica allegata all’istanza di autorizzazione, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Sanremo, all’A.R.P.A.L. ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo;
B. dopo il posizionamento dei manufatti sia realizzata una documentazione video o fotografica dei
manufatti immersi e dei fondali adiacenti da trasmettere tempestivamente al Settore Ecosistema
Costiero e Acque; sulla base dei risultati di tale monitoraggio il Settore potrà disporre eventuali
modifiche sulla tipologia dei materiali immersi.
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;
3. 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

______________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV)14/07/2021
n. 69
Variante allo strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata in zona “r11s” del vigente
strumento urbanistico generale - esclusione dalla procedura di vas di cui alla l.r. N. 32/2012 e
s.m., decisione sulle osservazioni presentate e approvazione della variante allo s.u.a.
Omissis

Anno 52 - N. 32

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 11.08.2021 pag. 69

LA GIUNTA COMUNALE
omissis
DELIBERA
1. di escludere dalla procedura di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e s.m. la variante allo Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di iniziativa privata in zona “R11S” dello Strumento Urbanistico
Generale (S.U.G.) vigente, presentata dalla società “CRIEMAR S.A.S. DI CHIARO VINCENZO E C.”,
per le ragioni e con le prescrizioni indicate dalla commissione competente, in dettaglio illustrate nel
verbale della seduta del 29 giugno 2021, che si allega sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di condividere, riguardo alle osservazioni pervenute al Comune relativamente allo S.U.A. in oggetto,
le determinazioni riportate nei documenti che si allegano alla presente deliberazione, quale sua parte
integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere B) e C), con la prescrizione che venga prodotta,
ai fini del rilascio dei permessi di costruire, un’idonea analisi di rischio sul traffico ferroviario che
giustifichi la deroga alla distanza minima dalla linea ferroviaria;
3. di approvare, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni sopra citate, la suddetta variante allo
S.U.A. di iniziativa privata in zona “R11S” dello S.U.G. vigente, composta dai seguenti elaborati grafici
e descrittivi, da intendersi in questa sede richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- V01a Corografia
- V01b Estratti catastali
- V02a Relazione di analisi dello stato di fatto
- V02b Relazione tecnica illustrativa
- V02b INT Note Integrative alla relazione tecnico illustrativa
- V03 Rilievo Planimetrico e sezioni
- V04 Urbanizzazione esistenti
- V05 Planimetria generale con individuazione ambiti di intervento organici
- V06 Planimetria generale con individuazione Standards Urbanistici
- V07a Ambito di intervento organico 1a
- V07b Ambito di intervento organico 1b
- V08a Ambito di intervento organico 2 -Piante
- V08b Ambito di intervento organico 2 -Prospetti e sezione
- V09a Urbanizzazioni in progetto interne al lotto e allacci
- V09b Urbanizzazioni in progetto a scomputo
- V10 Simulazioni fotografiche di progetto - Planimetria generale e fotoinserimenti
- V10 bis Simulazioni fotografiche di progetto
- V11 rev 01 Relazione Paesaggistica Completa
- V12a Relazione abbattimento barriere architettoniche
- V12bPlanimetria abbattimento barriere architettoniche
- V13 Norme tecniche di attuazione
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- V13a Raffronto Norme tecniche di attuazione
- V14 rev 01 Atto unilaterale d’Obbligo
- V15a Analisi Agroforestale e ambientale - Assetto Vegetazionale- Linee guida di intervento
- V15b Analisi Agroforestale e ambientale - Assetto Vegetazionale- Linee guida di intervento- Planimetria
di stato di fatto
- V15c Analisi Agroforestale e ambientale - Assetto Vegetazionale- Linee guida di intervento -Planimetria
di progetto
- Rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità ai sensi della L.R. 10 agosto
2012 e L.R. 6 aprile2017 n 6 e smi
- Rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità ai sensi della L.R. 10 agosto
2012 e L.R. 6 aprile 2017 n 6 e smi - Sintesi e conclusioni relative al Rapporto preliminare di VAS
- Relazioni tecniche come disposto dall’art. 28 della L.N. 10/1991, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Ufficio Direzionale
- Relazioni tecniche come disposto dall’art. 28 della L.N. 10/1991, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Edificio di Vendita
- Relazione geologica, Conformità al PdiB, Relazione Geotecnica, Prescrizione e Normativa Geologica
Geotecnica e Relazione Sismica
- V16 Planimetria generale con individuazione percorsi ad uso pubblico
- V17 Raffronto SUA precedente
- Relazione Tecnica Integrativa per regimazione acque acquisita agli atti al prot. n. 12392 in data 19
giugno 2020 e successiva integrazione acquisita agli atti al prot. n. 15853 in data 3 agosto 2020
- Relazione integrativa acquisita agli atti al prot. n. 13570 in data 29 giugno 2021
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce determinazione di conclusione positiva della
conferenza di servizi decisoria ex art.14, comma 2, legge n. 241/1990 e s.m., in forma semplificata e
asincrona, come sopra indetta e svolta;
5. di dare atto inoltre:
- CHE la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 32/2012 e s.m.
e, in forma integrale, nel sito informatico comunale;
- CHE, entro sessanta giorni dall’approvazione, sarà trasmessa alla Regione copia dell’approvata
variante allo S.U.A. per la formulazione di eventuali osservazioni in merito alla compatibilità dello
stesso in rapporto al vigente Piano paesistico regionale (PTCP);
6. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio gli altri adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell’addenda alla
convenzione attuativa dello S.U.A. in oggetto, in nome e per conto del Comune di Vado Ligure, con
facoltà di apportare alla stessa le modifiche necessarie ai fini della sua positiva conclusione, fermo
restando il contenuto sostanziale dello schema (V14 rev 01 Atto unilaterale d’Obbligo) come sopra approvato.
(allegato omesso disponibile all’indirizzo:
https://www.comune.vado- ligure.sv.it/it/node/4435)
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Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)

