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LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011 N. 36

Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di ser-
vizi sociali e di cooperazione internazionale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 
(RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Articolo 1
(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio

Sanitario Regionale))

1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integra-
zioni, è aggiunta la seguente: 
“s bis) centro di riferimento regionale: assetto organizzativo dell’Azienda sanitaria e dei soggetti ero-

gatori pubblici o equiparati e accreditati, caratterizzato da un’elevata qualificazione profes-
sionale e da una significativa attrazione intra ed extra regionale”.

Articolo 2
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 41/2006)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiun-
to il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale individua i centri di riferimento regionale di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera s bis), nei casi in cui l’andamento epidemiologico lo giustifichi, e comunque senza
oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale.”.

Articolo 3
(Modifica dell’articolo 48 della l.r. 41/2006)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inseri-
to il seguente:
“3 bis. Nei casi di accorpamento di due o più strutture complesse, conseguenti alla rideterminazio-

ne degli assetti organizzativi aziendali, l’attribuzione degli incarichi di struttura complessa è
effettuata dal direttore generale a seguito di selezione interna nel rispetto, per quanto com-
patibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Alle procedure di selezione parte-
cipano i dirigenti incaricati delle strutture complesse accorpate.”.

Articolo 4
(Modifica dell’articolo 62 della l.r. 41/2006)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiun-
to il seguente:
“2 bis. Nelle materie di cui al comma 2, l’Agenzia, nei confronti delle Aziende sanitarie e degli enti

del Servizio Sanitario Regionale:
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a) emana atti di indirizzo;
b) svolge funzioni ispettive.”.

Articolo 5
(Modifica dell’articolo 65 della l.r. 41/2006)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono
aggiunte le parole: “e adotta proprie determinazioni nelle materie di competenza dell’Agenzia stessa”.

Articolo 6
(Proroga della vigenza del Protocollo d’intesa Regione-Università)

1. Il Protocollo d’intesa di cui all’articolo 12 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni
tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, stipulato in data 17 marzo 2004, dispiega i
propri effetti, nelle more delle procedure per la sua revisione, fino alla stipula del nuovo Protocollo e
comunque non oltre il 30 giugno 2012.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN SANITÀ

Articolo 7
(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l’attuazione dei programmi di
investimento in sanità e per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico))

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ese-
cutivi” è sostituita dalle seguenti: “il cui livello sarà oggetto del bando di gara”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni,
la parola: “esecutivi” è sostituita dalle seguenti: “del livello oggetto del bando di gara”.

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni la parola: “sedi-
ci” è sostituita dalla seguente: “tredici”.

4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni è
soppressa.

5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni,
la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”.

6. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle
parole: “Le funzioni di segreteria” sono inserite le seguenti: “La funzione di Presidente del nucleo è
svolta da un componente del nucleo, dipendente regionale.”.

7. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “tra i
dipendenti regionali con qualifica dirigenziale” sono soppresse.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

Articolo 8
(Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1991, n. 3 (Norme in materia di assi-
stenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che
operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicem-

bre 1978, n. 833))

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/1991 e successive modificazioni e integrazio-
ni, sono aggiunte le seguenti:
“i bis) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per la distri-

buzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano, nonché delle materie farmacologicamen-
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te attive, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione
della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comuni-
tario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e successi-
ve modificazioni e integrazioni;

i ter) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per l’attività
di distribuzione all’ingrosso e per l’attività di vendita diretta di medicinali veterinari, secon-
do quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva
2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e successive modificazioni
e integrazioni.”.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1999, N. 20 (NORME IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E ACCREDITAMENTO PER I PRESIDI SANITARI E SOCIO-

SANITARI, PUBBLICI E PRIVATI. RECEPIMENTO DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997)

Articolo 9
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di auto-
rizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati.

recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997))

1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 5 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono
aggiunti i seguenti:
“6 ter. Il regolamento di cui al comma 6 prevede altresì:

a) la definizione della procedura e dello schema del provvedimento, nonché la documentazio-
ne necessaria per il rilascio della autorizzazione;

b) eventuali deroghe relative al possesso dei requisiti di autorizzazione strutturali ed impian-
tistici ivi previsti, esclusivamente per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali con
componente sanitaria, che hanno già completato o che stanno completamento i piani di
adeguamento a suo tempo presentati ai sensi dell’articolo 6, nei termini previsti dallo stes-
so e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni;

c) l’autorizzazione provvisoria, anche con prescrizioni, nelle more della realizzazione e del
completamento dei piani di adeguamento o del rilascio di specifiche certificazioni o nulla
osta di competenza di altri enti pubblici;

d) l’obbligo di rinnovo dell’autorizzazione definitiva ogni cinque anni e dell’autorizzazione
provvisoria ogni tre anni.

6 quater. Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 continuano a trovare applica-
zione le norme previste dai commi da 1, 2, 3, 4 e 5.”.

TITOLO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1994, N. 19 (NORME PER LA PREVEN-
ZIONE, RIABILITAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE DEI PORTATORI DI HANDICAP)

Articolo 10
(Inserimento dell’articolo 9 ter della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la preven-

zione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap))

1. Dopo l’articolo 9 bis della l.r. 19/1994 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 9 ter
(Anticipazioni e rimborsi per cure in centri di altissima specializzazione)

1. Nel caso di prestazioni assistenziali regolarmente autorizzate nell’ambito dei Livelli Essenziali di
Assistenza e da erogare a favore di soggetti con disabilità multipla e complessa, presso centri di altis-



sima specializzazione sul territorio regionale, in presenza di particolari necessità di assistenza e sup-
porto familiare, da definire con regolamento della Giunta regionale, la Regione garantisce, oltre
all’offerta clinica, anche il servizio alberghiero e le spese di viaggio per il disabile e per l’accompagna-
tore.

2. La disposizione di cui al comma 1 è estesa ai grandi invalidi di guerra.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua gli obiettivi clinici da conseguire nell’am-
bito del progetto riabilitativo.”.

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2006, N. 5 (CONTRIBUTI REGIONALI PER
FAVORIRE L’ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE LIGURI)

Articolo 11
(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per

favorire l’attività delle pubbliche assistenze liguri))

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “entro
il 31 maggio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “annualmente, compatibilmente con le risor-
se di bilancio”.

TITOLO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 28 (INTERVENTI PER LA COO-
PERAZIONE ALLO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PACE)

Articolo 12
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la coopera-

zione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace))

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l. r. 28/1998, le parole: “costituite con atto pubblico ai
sensi del Codice Civile” sono sostituite dalle seguenti: “costituite con atto pubblico o con atto scritto
registrato”.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l. r. 28/1998, è aggiunta la seguente:
“e bis) associazioni di promozione sociale iscritte al registro della promozione sociale ai sensi della

legge regionale 24 dicembre 2004, n.30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)
e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 13
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 28/1998)

1. Dopo l’articolo 5 della l. r. 28/1998, è inserito il seguente:

“Articolo 5 bis
(Cessione di materiali sanitari dismessi)

1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature ed altri materiali dismessi da Aziende sanitarie loca-
li, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico ed altre
Organizzazioni similari nazionali a strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è
effettuata a favore delle Associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore della cooperazione
internazionale allo sviluppo, iscritte al registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale
28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni ed integrazioni o al
registro regionale della promozione sociale di cui alla l.r. 30/2004 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, in possesso di requisiti organizzativi e professionali idonei a consentire l’utilizzo delle appa-
recchiature. 
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2. Possono beneficiare delle apparecchiature e dei materiali dismessi unicamente le strutture sanitarie
dei Paesi in via di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l’utilizzo
efficace delle apparecchiature e dei materiali stessi.

3. La Regione promuove modalità di condivisione dei dati ed iniziative di formazione del personale
medico ed infermieristico utilizzatore delle apparecchiature e dei materiali dismessi di cui al comma
1. Tali oneri trovano copertura nei fondi assegnati alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
(FI.L.S.E. S.p.A.) per il finanziamento della presente legge.”.

Articolo 14
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9 ter della l.r. 19/1994 e successive modificazioni e
integrazioni, come inserito dall’articolo 10 della presente legge, si provvede mediante le seguenti
variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2011:
- prelevamento di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall’U.P.B. 18.107 “Fondo
speciale di parte corrente”;

- iscrizione di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 10.103 “Interventi a
favore dei soggetti portatori di handicap”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 
27 DICEMBRE 2011, N. 36

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del
Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La III Commissione, su proposta dell’Assessore Montaldo, ha concordato lo stralcio dal disegno di legge

n. 170 del 22 settembre 2011dei Titoli relativi a modifiche di norme in materia di Servizio Sanitario
Regionale, servizi sociali e cooperazione internazionale;

b) il disegno di legge è stato riassegnato alla III Commissione, ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del
Regolamento interno, in data 24 ottobre 2011 ed ha acquisito il numero d’ordine 181;

c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo riformulato nella
seduta del 12 dicembre 2011 richiedendo alla II Commissione di esprimere il parere di compatibilità, ai
sensi dell’articolo 85, comma 2 del Regolamento interno, sulla norma finanziaria introdotta in sede di
esame referente;

e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 dicembre
2011;

f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 20 dicembre 2011;
g) la legge regionale entra in vigore il 12 gennaio 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO
Relazione di maggioranza (Consigliere Quaini S.)
con questo disegno di legge (cd. Omnibus) la Regione Liguria intende apportare modifiche alla legisla-
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zione vigente, introducendo una serie di disposizioni volte all’ulteriore razionalizzazione del Servizio
Sanitario Regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale. Il testo normativo è sud-
diviso in Titoli sulla base delle materie specificamente disciplinate.

In sintesi l’articolato è composto da sette Titoli, come di seguito elencati:

• Titolo I, contiene le modifiche alla legge regionale 41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e,
in particolare:
- l’articolo 1, prevede l’inserimento all’articolo 2 della legge, recante le definizioni in materia sanitaria,

di quella di centro di riferimento regionale, al fine di creare a livello regionale il riconoscimento per
un lavoro che già viene svolto;

- l’articolo 2, nel contesto delle funzioni di programmazione, assegna alla Regione l’individuazione dei
suddetti centri di riferimento regionale, nei casi in cui l’andamento epidemiologico lo giustifichi e
comunque senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale. Si tratta, quindi, di una riorga-
nizzazione clinica, che va a mantenere l’esistente rafforzandolo con l’attribuzione di una denomina-
zione, senza peraltro comportare aumento di costi;

- l’articolo 3 regolamenta la fattispecie di accorpamento di due o più strutture complesse a seguito di
riorganizzazione degli assetti aziendali, prevedendo l’espletamento di una procedura concorsuale
interna alla quale sono chiamati a partecipare i dirigenti incaricati delle strutture complesse accorpa-
te. La finalità della norma consiste nel garantire la massima trasparenza nella scelta del responsabile
della nuova unità operativa da parte del direttore generale, esclusivamente nel caso di accorpamento
di strutture;

- gli articoli 4 e 5 attribuiscono potestà provvedimentale all’Agenzia Sanitaria Regionale nelle materie
in cui già svolgeva un’attività istruttoria, al fine di perseguire una maggiore semplificazione ammini-
strativa, evitando duplicazioni e sovrapposizioni con l’attività svolta dal Dipartimento Salute e
Servizi Sociali. Pertanto, l’Agenzia ha possibilità di emanare atti di indirizzo nei confronti delle
Aziende sanitarie e degli enti del Servizio Sanitario regionale, nonché di svolgere funzioni ispettive. Al
Direttore dell’Agenzia è attribuita la potestà di adottare proprie determinazioni nelle materie di com-
petenza dell’Agenzia stessa.

• Titolo II, contiene brevi modifiche alla legge regionale 20/1995 (Disposizioni per l’attuazione dei pro-
grammi di investimento in sanità), riguardanti essenzialmente due aspetti: il primo relativo all’adegua-
mento del livello progettuale da esaminare che l’ente attuatore pone a base di gara; il secondo prevede la
riduzione del numero dei componenti del nucleo nell’ottica del contenimento della spesa e della sempli-
ficazione e snellimento delle procedure amministrative, determinato anche da un minor numero di pro-
getti da esaminare, rispetto al passato.

• Titolo III, contiene una modifica che integra la legge regionale 3/1991 (Norme in materia di assistenza
farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime
di convenzionamento esterno ai sensi dell’articolo 48 della l. 833/1978), attribuendo al Sindaco, nella sua
qualità di autorità sanitaria locale, oltre all’adozione dei provvedimenti relativi all’assistenza farmaceu-
tica, anche la competenza per l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso
umano e per l’attività di vendita diretta di medicinali veterinari.

• Titolo IV, contiene modifiche alla legge regionale 20/1999 (Norme in materia di autorizzazione, vigilan-
za e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati), conseguenti alla rivisitazio-
ne delle procedure per l’autorizzazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, che formano
oggetto di un Manuale predisposto dalla Giunta, la quale dovrà procedere alla definizione di un apposi-
to regolamento in materia, comprendente anche l’approvazione del contenuto del Manuale stesso, al fine
di superare una situazione di incertezza normativa e amministrativa derivante dal fatto che numerose
strutture sono in possesso di autorizzazioni che fanno riferimento a requisiti autorizzativi ormai supe-
rati. La nuova regolamentazione dovrà essere improntata a criteri di flessibilità e gradualità e da qui
nasce l’esigenza delle modifiche legislative in questione, a completamento della competenza regolamen-
tare conferita alla Giunta regionale in materia autorizzativa, aggiungendo la possibilità di specificare
eventuali deroghe relative al possesso dei requisiti di autorizzazione strutturali ed impiantistici per le
strutture che hanno completato o stanno completando i piani di adeguamento ed, inoltre, di procedere
ad autorizzazioni in via provvisoria, nelle more della realizzazione o completamento dei suddetti piani di
adeguamento.
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• Titolo V, contiene modifiche alla legge regionale 19/1994 (Norme per la prevenzione, riabilitazione e inte-
grazione sociale dei portatori di handicap), prevedendo anticipazioni e rimborsi per cure in centri di altis-
sima specializzazione sul territorio regionale, da erogare a favore di soggetti con disabilità multipla e
complessa, in presenza di particolari necessità di assistenza e supporto familiare, da definire con regola-
mento della Giunta, e garantendo anche il servizio alberghiero e le spese di viaggio per il disabile e per
l’accompagnatore. Si tratta, quindi, di un’estensione della disciplina già prevista per le cure riabilitative
dei disabili gravi presso centri ubicati all’estero. L’articolato individua all’articolo 13 la copertura finan-
ziaria per gli oneri derivanti da tale disposizione.

• Titolo VI, prevede una modifica alla legge regionale 5/2006 (Contributi regionali per favorire l’attività
delle pubbliche assistenze liguri), finalizzata all’eliminazione del termine entro il quale è possibile presen-
tare le domande di contributo (31 maggio di ogni anno), sostituendolo con una previsione più generica
(annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio).

• Titolo VII, contiene due modifiche alla legge regionale 28/1998 (Interventi per la cooperazione allo svi-
luppo, la solidarietà internazionale e la pace) e precisamente: la prima, all’articolo 4, sostituisce il requi-
sito della costituzione con atto pubblico per le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontaria-
to con il requisito di atto pubblico o atto scritto registrato, aggiungendo altresì le Associazioni di promo-
zione sociale all’elenco dei soggetti autorizzati presentare proposte in materia di cooperazione allo svilup-
po. La seconda, riguarda l’inserimento dell’articolo 5 bis, il quale disciplina le modalità di cessione, a
titolo gratuito, di apparecchiature ed altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospeda-
liere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico  ed altre Organizzazioni simila-
ri a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione, che presentino le neces-
sarie caratteristiche per l’utilizzo efficace delle attrezzature stesse. Il contenuto di questa modifica era già
stato preannunciato dall’Esecutivo in occasione dell’approvazione del Programma regionale triennale per
la cooperazione allo sviluppo in sede di III Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere Rixi E.)
Desidero intervenire sul provvedimento in questione al fine di stimolare in Consiglio Regionale un dibat-

tito approfondito sulle problematiche della sanità ligure interessate dal presente Disegno di Legge con parti-
colare attenzione ai disabili e alla loro riabilitazione. E’ mia intenzione presentare uno o più emendamenti
volti, a mio giudizio, al miglioramento del servizio sanitario.

Mi riservo di esprimere il mio voto in base all’esito della discussione in aula.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1
• La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.

Nota all’articolo 7
• La legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995, n. 8.

Note all’articolo 8
• La legge regionale 4 aprile 1991, n. 3 è pubblicata nel B.U. 24 aprile 1991, n. 6;
• La legge 23 dicembre 1978, n. 833 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.;
• Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è pubblicato nella G.U. 21 giugno 2006, n. 142 S.O.;
• La direttiva 2001/83/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 311 del 28 novembre 2001;
• La direttiva 2003/94/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 262/22 del 14 ottobre 2003;
• Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è pubblicato nella G.U. 26 maggio 2006, n. 121, S.O.

Note all’articolo 9
• La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12;
• Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è pubblicato nella G.U. 

Nota all’articolo 10
• La legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11.
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Nota all’articolo 11
• La legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 è pubblicata nel B.U. 22 marzo 2006, n. 3.

Note all’articolo 12
• La legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11;
• La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12.

Nota all’articolo 13
• La legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992, n. 10.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Affari Giuridici e Politiche del Personale.

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011 N. 37

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge
finanziaria 2012).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1
(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive
modificazioni e integrazioni, è fissato per l’anno 2012 in 100 milioni di euro.

Articolo 2
(Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2012-2014, per l’anno 2012 le maggio-
ri risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilan-
cio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

Articolo 3
(Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2012 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità inter-
no, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.
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Articolo 4
(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2012 in euro 153.274.852,20.
2. Nel triennio 2012-2014 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l’importo complessivo di euro
3.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2013 euro 1.800.000,00 e anno 2014 euro
1.800.000,00.

Articolo 5
(Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e
alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2011, relativi a tributi regionali, comprensi-
vi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto per ciascun
credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di euro 16,00.

2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l’intero ammontare se i relativi importi superano i pre-
detti limiti.

Articolo 6
(Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)

1. Per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui
all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizio-
nale regionale IRPEF non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50,
comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fab-
bisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna mag-
giorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro
30.000,00, per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
(IRPEF), di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da appli-
carsi all’intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50,
comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo
6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura
dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Per l’anno d’imposta 2011, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regio-
nale IRPEF compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,64, l’imposta determinata ai sensi del comma
2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64
ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
(IRPEF).

4. Per l’anno d’imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l’aliquota
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF) è fissata nella misura prevista dall’articolo
50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’arti-
colo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggio-
razione regionale.

5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato
in euro 31.000.000,00, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione
nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla legge regionale 29 dicembre
2010, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2011) sulle somme
stanziate all’U.P.B. 9.108 “Finanziamento ripiano disavanzi” dello stato di previsione della spesa.
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Articolo 7
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del decreto legi-

slativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
bili 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))

1 Ai fini di un’efficace e puntuale attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs 118/2011, fermi
restando i termini di applicazione stabiliti dal comma 1 dell’articolo 38 del citato decreto e quanto
previsto dalla l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale adotta gli atti
propedeutici a sperimentare le nuove procedure, affiancando, a fini conoscitivi, all’attuale sistema
contabile, i nuovi schemi di bilancio suddivisi per “missioni e programmi”, l’adeguamento dei capi-
toli di spesa al “piano dei conti integrato” e la contabilità economico-patrimoniale.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs 118/2011, la Giunta regionale adot-
ta gli atti necessari per l’applicazione dei principi contabili generali applicati al settore sanitario, in
particolare per l’avvio della gestione sanitaria accentrata, per l’implementazione di un nuovo sistema
di contabilità economico-patrimoniale e di nuovi schemi di bilancio da adottare per la gestione con-
tabile del Sistema Sanitario Regionale, nonché per il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa.

3. Al fine di consentire il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa di tutto il sistema regionale, la
Giunta regionale, a decorrere dall’anno 2012, adotta gli atti necessari per l’implementazione delle
nuove procedure contabili dei propri enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e
partecipate.

Articolo 8
(Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l’anno 2012 non può essere superio-
re al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime fina-
lità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputa-
zione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all’attuazione di programmi comunitari;
b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive
finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell’Organismo indipendente di valutazione di cui
all’articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e
sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza
conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento
ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metro-
politane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.
42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incarichi concernenti la stima di immobili
inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-
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petitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio
immobiliare pubblico.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale
allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all’esercizio delle funzioni
sanitarie stesse.

6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allarga-
to a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono
effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disci-
plinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge.

8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l’incarico rispondono dell’inosservanza
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti
del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle Amministrazioni inte-
ressate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.

Articolo 9
(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per
l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per
le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vin-
colati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli
enti appartenenti al  settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività
come compito istituzionale.

4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di
pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Articolo 10
(Spesa per sponsorizzazioni)

1. La Regione, per l’anno 2012, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allarga-
to e alle società in house della Regione.

Articolo 11
(Riduzione della spesa per trasferte)

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all’estero, effettuate dal personale dirigente e da quello
dipendente, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti
nell’anno 2011 per le medesime finalità.

2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regio-
nale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle
Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione
alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all’Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009
recante “Patto per la salute 2010 – 2012”.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione
a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell’esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti
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di verifica e di controllo.
4. L’utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimbor-
sate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici
e non vi sia la possibilità di utilizzare l’auto di servizio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regiona-
le allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all’assistenza
territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest’ultime delle spese con
imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all’attuazione di accordi di programma,
piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

Articolo 12
(Riduzione della spesa per formazione)

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipenden-
te, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno
2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi nor-
mativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regiona-
le allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Arpal per i corsi di educazione continua in
medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

Articolo 13
(Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

1. Il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture per
l’anno 2012 non può essere superiore all’80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti
nell’anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleg-
gio e l’esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con
imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l’espletamento delle
funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclu-
sione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall’Arpal per attività sanitaria o
socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva.

Articolo 14
(Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)

1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l’anno 2012, non può
essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le mede-
sime finalità:
a) acquisto di giornali;
b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati;
c) invio della corrispondenza cartacea;
d) servizi di telefonia;
e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale.

2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1, la Regione:
a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’ufficio
stampa della Giunta regionale;

b) contiene l’acquisto delle monografie e degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di
quelli acquisiti per la biblioteca della Giunta regionale.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli enti del settore regionale allargato sono tenuti a prevedere nel
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bilancio di previsione per l’anno 2012 una riduzione dei costi di funzionamento almeno del 10 per
cento rispetto a quelli esposti nell’ultimo conto consuntivo o bilancio di esercizio approvato. Nel com-
plesso delle voci di costo di funzionamento su cui operare la prescritta riduzione si tiene conto anche
delle voci di cui al comma 1. 

4. Per gli enti del settore regionale allargato operanti nel comparto della sanità la riduzione dei costi di
cui al comma 3 si applica alle attività amministrative e gestionali.

Articolo 15
(Disposizioni in materia di contratti pubblici)

1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative, stipulati dalla Regione ed in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e di conseguire un più generalizzato rispar-
mio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminuzione degli stessi
fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabi-
lità generale dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni ove ciò non pregiudichi la funzio-
nalità dei medesimi contratti al soddisfacimento dell’interesse pubblico.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge i dirigenti delle strutture competenti per l’esecuzione dei contratti effettuano
la ricognizione dei contratti a prestazioni continuative in essere e formulano al Segretario Generale
della Giunta regionale le ipotesi di riduzione ai fini dell’approvazione, da parte della Giunta regiona-
le, di un apposito programma complessivo di contenimento.

3. Per i contratti da aggiudicare nel corso dell’anno 2012 il prezzo posto a base d’asta è determinato
prendendo a riferimento i prezzi scaturiti dalle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora ciò
non sia possibile a causa dell’assenza di convenzioni concernenti i beni o i servizi che si rende neces-
sario appaltare, ferme restando le disposizioni in materia di costo del lavoro, il relativo prezzo posto
a base d’asta è determinato applicando una riduzione del 10 per cento ai prezzi di mercato e non può
superare il prezzo ottenuto nell’ultima aggiudicazione purché la stessa sia intervenuta nel preceden-
te biennio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche dagli enti appartenenti al settore
regionale allargato e dalle società in house della Regione, qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 16
(Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio)

1. Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo, da parte
delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato,
per l’anno 2012, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risul-
ta dai valori medi di vendita forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della l. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per manutenzio-
ni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs 85/2010 e successive modificazio-
ni e integrazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle
società in house della Regione, considerando la FI.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai
sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per
lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 17
(Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli arti-
coli  8, 9, 11, 12, 13 e 14 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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2. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi
alle spese di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14. Con il medesimo provvedimento viene determinato
il limite di spesa di cui all’articolo 16, tenuto conto dell’ultimo aggiornamento dei valori medi degli
immobili fornito dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del d.lgs
300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento
di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo tra-
smettono alla Regione.

Articolo 18
(Spese istruttorie)

1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, di
competenza dell’Amministrazione regionale su istanza di privati, è posto a carico degli stessi un con-
tributo sulla base di tariffe definite con regolamento regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1, che deve essere redatto secondo criteri di proporzionalità dell’atti-
vità istruttoria svolta, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le tariffe devono essere quantificate da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00.

3. In fase di prima applicazione, nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, il sog-
getto proponente, all’atto della presentazione dell’istanza, è tenuto a versare a favore della Regione la
somma di euro 100,00 salvo conguaglio rispetto a quanto determinato con il regolamento di cui al
comma 1.

4. La Giunta regionale definisce le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente artico-
lo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 19
(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di per-

sone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 12 bis
(Oneri per esami)

1. Ai fini dell’organizzazione degli esami previsti dall’articolo 7, comma 4, lettera a), la Regione Liguria
stipula apposita Convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova.

2. L’iscrizione all’esame di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), è subordinata al pagamento a favore
della Regione Liguria di euro 35,00, a titolo di parziale copertura degli oneri relativi alla Convenzione
di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di riscossione e gli aggiornamenti della misura dell’impor-
to di cui al comma 2.”.

Articolo 20
(Proroga del Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011)

1. Al fine di garantire certezza dei criteri di riparto delle risorse finanziarie alle aziende del trasporto
pubblico locale su gomma per l’anno 2012, il Programma dei servizi pubblici locali per il triennio
2009-2011, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della
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Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge
regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi
2 e 3) è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Per l’anno 2012 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traf-
fico secondo le percentuali di cui ai criteri 1A e 1B del Capitolo 5 del Programma di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale definisce le modalità operative per l’erogazione delle risorse destinate al traspor-
to pubblico locale su gomma per l’anno 2012 e definisce, altresì, la percentuale massima di servizi in
sub-concessione.

Articolo 21
(Misure urgenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle zone colpite dagli eventi

alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2011)

1. Gli enti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 22 marzo 1996, n 14
(Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse) e successive modificazioni e
integrazioni, della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Interventi della Regione per la programma-
zione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane),
della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti ammi-
nistrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni,
viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regio-
nale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi Integrati
per la Mobilità (P.I.M.)) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 15 quater
(Programma di investimento a favore dei Comuni) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43
(Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge
finanziaria 2009)) e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di interventi in mate-
ria di viabilità, possono chiedere alla Regione, anteriormente alla scadenza prevista per il definanzia-
mento automatico, la modifica della destinazione dei predetti finanziamenti relativamente agli inter-
venti per i quali non sia ancora stata indetta la gara per l’aggiudicazione.

2. La modifica di cui al comma 1 è riservata agli enti locali colpiti dall’alluvione dei mesi di ottobre e
novembre 2011, al fine di realizzare opere di ripristino delle infrastrutture distrutte o gravemente
danneggiate dagli eventi alluvionali.

Articolo 22
(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)))

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le paro-
le: “dalla Regione” sono inserite le seguenti: “ed altra pubblica amministrazione in misura totalita-
ria”.

2. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e
come prezzo differito il maggior valore derivante da eventuali procedure di valorizzazione” sono sop-
presse.

3. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni le parole da
“Nel caso” a “dell’intero corrispettivo” sono sostituite dalle seguenti: “ARTE di Genova procede alla
valorizzazione dei beni acquistati dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle indicazioni impartite
dalla Giunta regionale e si avvale degli strumenti normativi previsti dalla legislazione statale e regio-
nale in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.

4. Il comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal
seguente:
“7. ARTE di Genova procede all’alienazione dei beni immobili di cui al comma 3, ove possibile, pre-
via valorizzazione dei medesimi. I proventi derivanti da dette operazioni di alienazione sono
impiegati da ARTE di Genova secondo le indicazioni impartite dalla Giunta regionale in relazio-
ne alle finalità di cui al comma 2.”.

5. Dopo il comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è inseri-
to il seguente:
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“7 bis. La Giunta è autorizzata ad effettuare, con atto amministrativo, le variazioni al bilancio per l’e-
sercizio 2011, allo stato di previsione dell’entrata e corrispondentemente allo stato di previsio-
ne della spesa, conseguenti alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui al
presente articolo, per l’importo di euro 80 milioni e 500 mila.”.

Articolo 23
(Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)))

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “del-
l’esercizio 2006” sono soppresse.

Articolo 24
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ade-
riscono alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni o servizi, ovve-
ro stipulare propri contratti aventi le medesime condizioni” sono sostituite con le seguenti: “aderisco-
no alle convenzioni stipulate dalla Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successi-
ve modificazioni e integrazioni e dell’articolo 1, commi 455-457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
e successive modificazioni e integrazioni, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamen-
to degli enti medesimi ovvero stipulano propri contratti con i soggetti aggiudicatari delle gare centra-
lizzate espletate dalla Regione alle condizioni definite in sede di gara”.

2. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
“Gli Enti locali e” sono soppresse.

3. Al comma 1 ter dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
“dei contratti” sono sostituite dalle seguenti: “delle convenzioni”.

4. Al comma 1 quater dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le paro-
le: “alle gare bandite od ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi” sono
sostituite dalle seguenti: “alle convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla determinazio-
ne dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata”.

5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
sono aggiunti i seguenti: 
“1 quinquies. La centrale di committenza di cui al comma 1 si configura quale Stazione Unica

Appaltante (SUA) ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa anti-
mafia) e di cui al d.p.c.m. 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione
dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le
mafie)) e successive modificazioni e integrazioni ed espleta le procedure di gara per
l’acquisizione di beni e servizi, stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli opera-
tori economici risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire anche le altre
Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.”

1 sexies. La Regione, al fine di perseguire l’obiettivo di favorire l’allocazione ottimale delle
risorse economiche, finanziarie ed umane, nonché di prevenire e contrastare i tenta-
tivi di condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche amministrazioni,
quale SUA, può procedere agli adempimenti relativi all’affidamento della progettazio-
ne e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta degli enti
locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra
SUA costituita a livello provinciale, sulla base di apposite convenzioni tra i predetti
enti locali e la Regione medesima.

1 septies. L’espletamento della gara d’appalto, di cui al comma 1 sexies, avviene anche sulla base
di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali.
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1 octies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ed 1 quinquies non si applicano agli enti apparte-
nenti al Servizio Sanitario Regionale e agli enti facenti parte del Sistema Informativo
Regionale Integrato, che si avvalgono delle centrali di committenza di cui all’articolo
33 del d.lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispetti-
vamente, dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e inte-
grazioni e dall’articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione
del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’infor-
mazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.“.

Articolo 25
(Partecipazione ad I.P.S. S.c.p.A.)

1. La Regione, tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., partecipa ad
I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, società in house in base alla normativa vigente, aven-
te quale finalità lo studio, la promozione e la realizzazione di programmi e piani di sviluppo econo-
mico, in coerenza con le scelte programmatorie e pianificatorie degli enti pubblici della provincia di
Savona.

Articolo 26
(Disposizioni ulteriori in materia di operazioni immobiliari)

1. Al fine di realizzare le operazioni di gestione del patrimonio immobiliare previste dalla legge regio-
nale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni e integrazioni, è costituito pres-
so FI.L.S.E. S.p.A. un fondo a supporto delle operazioni tecnico-procedurali, gestionali e finanziarie
svolte dalla medesima FI.L.S.E. su indicazione della Regione.

2. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo costituito
presso FI.L.S.E., ai sensi della l.r. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come ripartiti
dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 settembre 2006, n. 35 e dalla deliberazione della Giunta
regionale 7 dicembre 2006, n. 1423, sono destinate al fondo di cui al comma 1.

Articolo 27
(Fondo regionale per le gravi disabilità)

1. Al fine di dare continuità alle agevolazioni previste per le persone con gravi disabilità assistite pres-
so le strutture sociosanitarie extraospedaliere è istituito il Fondo Regionale per le Gravi Disabilità
(F.R.G.D.).

2. Il F.R.G.D. è finalizzato all’erogazione di contributi economici destinati alla compartecipazione socia-
le alla tariffa nelle strutture sociosanitarie.

3. La Giunta regionale stabilisce:
a) i criteri di accesso al Fondo, definendo in particolare il valore ISEE individuale base, nonchè la
gradualità di aumento della compartecipazione riferita a diverse fasce ISEE;

b) le modalità di gestione del Fondo.
4. Il Fondo è allocato nell’U.P.B. 10.101 “Fondo per le Politiche sociali” e trae finanziamento nei limiti
delle eventuali economie derivanti dalla copertura dei disavanzi pregressi del Servizio Sanitario
Regionale e del disavanzo stimato del Servizio Sanitario Regionale del precedente esercizio. 

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

Articolo 28
(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2011, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio
2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)))

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 19/2011 è inserito il seguente:
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“Articolo 3 bis
(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la quota del gettito del tributo destinata
dall’articolo 16, comma 2, come modificato dalla presente legge, ad interventi in materia di difesa del
suolo e protezione civile è stanziata nell’Area IV “Ambiente” all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la
difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”.”.

Articolo 29
(Procedure per l’approvazione dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili
non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allarga-

to e degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione
d’uso)

1. Gli immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regiona-
le allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni possono essere inseriti nel program-
ma delle alienazioni e valorizzazioni, approvato ogni anno dalla Giunta regionale sentita la
Commissione consiliare competente, dalla Provincia e dal comune ed avente ad oggetto i beni
immobili non strumentali all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per
i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzio-
ne. A corredo del programma ciascuna Amministrazione allega una scheda recante l’ubicazione
degli immobili, i dati catastali, il relativo valore, la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e terri-
toriale vigente nella relativa area e la nuova destinazione d’uso urbanistica ammissibile in applica-
zione dei presupposti di cui al comma 2 e la relativa disciplina.

2. Gli immobili inseriti nel programma di cui al comma 1 possono assumere le destinazioni d’uso urba-
nistiche previste nei vigenti piani urbanistici comunali nelle aree contigue purchè aventi caratteri-
stiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni. Il provvedimento di approvazione
del programma indica la percentuale pari al 10 per cento dell’incremento di valore da ricavarsi dal-
l’alienazione degli immobili da devolvere al comune interessato.

3. La deliberazione di approvazione del programma è resa nota mediante inserimento nel sito web isti-
tuzionale di ciascuna Amministrazione od Ente promotori nonché avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.

4. L’attuazione degli interventi urbanistico-edilizi volti alla trasformazione della destinazione d’uso dei
suddetti immobili è assentita mediante rilascio di permesso di costruire subordinato a convenzione
con il comune contenente gli impegni del soggetto attuatore relativi alle opere di urbanizzazione
necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici nonché a standard qualitativi richiesti dalla
civica amministrazione, in aggiunta alla corresponsione del contributo di costruzione dovuto, non-
ché le modalità, i tempi e le garanzie della loro esecuzione.

5. La deliberazione di approvazione del programma delle alienazioni e valorizzazioni di cui al comma
1 è comunicata al comune interessato, il quale, con deliberazione del Consiglio comunale da assu-
mere entro il perentorio termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento: a) esprime l’as-
senso sul programma, avente valore di adozione di variante al piano urbanistico comunale, ovvero
b) dispone per l’indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni per definire la disciplina urba-
nistica dei relativi immobili ed approvare la necessaria variante al piano urbanistico comunale. La
deliberazione di assenso sul programma di cui alla lettera a) è depositata a libera visione del pub-
blico presso la segreteria comunale per un periodo di tempo di quindici giorni consecutivi, previo
avviso del deposito stesso nel sito istituzionale del comune e divulgato con ogni mezzo idoneo, al
fine della presentazione, nello stesso periodo, di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia
interesse. La deliberazione del Consiglio comunale di cui alla lettera a) è trasmessa alla Regione o
alla Provincia competente ai sensi del comma 6 per l’approvazione delle varianti al piano urbanisti-
co comunale unitamente alle osservazioni pervenute ed alle controdeduzioni del comune. Il proce-
dimento di approvazione è concluso nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti
con contestuale pronuncia sulle osservazioni; decorso tale termine la variante al piano urbanistico
comunale si intende approvata.
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6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b) l’approvazione della variante alla vigente strumentazione
urbanistica comunale è riservata alla competenza della Regione relativamente ai comuni costieri ed
ai comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ed è attribuita alle Province nei casi di
comuni non costieri ed aventi popolazione fino a 5.000 abitanti.

7. I comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione ai sensi della l.r. 30/1992 e
successive modificazioni e integrazioni sono sempre tenuti ad indire la Conferenza dei Servizi di cui
al comma 5 per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali nel rispetto del
riparto di competenze di cui al comma 6.

8. Nella prima riunione della Conferenza di Servizi il rappresentante del comune illustra l’orientamen-
to sulla proposta di mutamento della destinazione d’uso contenuta nel programma delle alienazio-
ni e valorizzazioni e verifica le posizioni delle altre Amministrazioni a vario titolo competenti. Al ter-
mine di tale riunione il comune redige apposito verbale contenente la sintesi delle posizioni emerse
e l’individuazione delle condizioni e degli elementi necessari per conseguire l’approvazione della
variante urbanistica.

9. Il verbale della Conferenza di Servizi è depositato a cura del comune a libera visione del pubblico
per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso nel sito istituzionale
del comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione al
comune interessato nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque abbia inte-
resse. I costi degli adempimenti di pubblicità sono a carico dell’Amministrazione proprietaria degli
immobili oggetto della procedura di alienazione e valorizzazione. Le osservazioni pervenute sono
istruite dal comune che sottopone le proprie controdeduzioni, conformi alle determinazioni assun-
te dall’organo comunale competente, alla decisione della Conferenza.

10. La procedura di Conferenza di Servizi deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data
della prima riunione della Conferenza, previa acquisizione dell’assenso degli organi regionali, pro-
vinciali e comunali a seconda dei casi competenti in materia urbanistica.

11. La determinazione da concordarsi in seduta di Conferenza deliberante sostituisce a tutti gli effetti
le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denomi-
nati delle amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 10 e contiene
anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.

12. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di Servizi è data notizia mediante avviso
recante l’indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria e nel sito istituzionale del comune interessato.

13. In caso di mancata assunzione da parte del comune interessato delle determinazioni previste dal
comma 5 lettere a) e b) entro il termine perentorio ivi indicato, l’amministrazione competente ai
sensi del comma 6 indice una Conferenza di Servizi per l’approvazione della variante e al relativo
procedimento si applicano i commi da 8 a 12.

14. Ove la Conferenza di Servizi non sia conclusa entro il termine di cui al comma 10, l’amministrazio-
ne competente all’approvazione delle varianti alla vigente strumentazione urbanistica comunale,
entro i successivi trenta giorni, convoca la Conferenza di Servizi ed assume la determinazione con-
clusiva del procedimento, da sottoporre agli adempimenti di cui al comma 12.

Articolo 30
(Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è sospesa l’applicazione della legge regionale 27 dicembre 1994, n.
66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni per la voce di tariffa
numero d’ordine 47 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l’esercizio di arti e mestieri) di cui all’al-
legato A della legge stessa.

Articolo 31
(Modifica dell’articolo 88 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edi-

lizia))

1. Al comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “qua-
rantadue mesi” sono sostituite dalle seguenti: “cinquantaquattro mesi”.
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Articolo 32
(Misure straordinarie a sostegno delle pubbliche assistenze liguri colpite dagli eventi alluvionali

dell’autunno 2011)

1. Alle pubbliche assistenze liguri di cui alla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali
per favorire l’attività delle pubbliche assistenze liguri) e successive modificazioni e integrazioni, col-
pite dagli eventi alluvionali dell’autunno 2011, è concesso un contributo straordinario per la ristrut-
turazione degli immobili e per il ripristino degli automezzi e delle attrezzature destinati all’esercizio
della loro attività, secondo i criteri, le modalità ed i tempi per la rendicontazione stabiliti dalla Giunta
regionale.

Articolo 33
(Esclusione della remunerazione per funzioni dirigenziali aggiuntive)

1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul-
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazio-
ni e integrazioni, il trattamento economico spettante ai dirigenti della Regione e degli enti del setto-
re regionale allargato remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi
incarico conferito dall’Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

2. E’ escluso qualsiasi trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall’articolo 24,
commi 1 e 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34
(Abrogazione di norme)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo regionale e anche a seguito del venir meno dei relativi
finanziamenti sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni regionali già implicitamente abro-
gate o non più operanti o applicate:
a) legge regionale 9 giugno 1975, n. 33 (Istituzione dell’Albo professionale degli imprenditori agrico-
li in ciascuna provincia della Regione Liguria);

b) legge regionale 30 maggio 1980, n. 30 (Provvidenze per danni da avversità atmosferiche);
c) legge regionale 23 aprile 1982, n. 24 (Finanziamento delle associazioni allevatori);
d) legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agri-
cola nel territorio delle Cinque Terre);

e) legge regionale 13 marzo 1986, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1976,
n. 22 (Norme per la costituzione dell’Istituto regionale per la Floricoltura));

f) legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 (Istituzione del sistema informativo tra Regione ed Enti dele-
gati in agricoltura);

g) legge regionale 26 luglio 1988, n. 34 (Interpretazione della legge regionale 2 luglio 1976, n. 22
(Norme per la costituzione dell’Istituto regionale per la Floricoltura) e successive modifiche);

h) legge regionale 26 luglio 1988, n. 36 (Contributi per l’associazionismo dei produttori agricoli);
i) legge regionale 7 settembre 1988, n. 51 (Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agri-
cola nelle aree definite di interesse naturalistico- ambientale);

j) legge regionale 30 novembre 1988, n. 67 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 maggio
1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nel territorio delle
Cinque Terre));

k) legge regionale 24 novembre 1989, n. 48 (Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal
servizio);

l) legge regionale 15 dicembre 1992, n. 36 (Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio
1992, n. 4 (Tutela della fauna minore));
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m)legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (Norme ed interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sinte-
si in agricoltura e disciplina dell’agricoltura biologica);

n) legge regionale 7 settembre 1994, n. 47 (Disposizioni relative all’attività venatoria 1994/1995);
o) legge regionale 3 novembre 1994, n. 57 (Prima attuazione della legge regionale 1 febbraio 1994, n.
5 (Norme ed interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell’a-
gricoltura biologica) e modifiche alla legge regionale medesima);

p) articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette);
q) legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 (Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione vena-
toria 1996/1997);

r) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 52 (Disposizioni in materia di organico dell’Istituto Regionale
per la Floricoltura);

s) articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 15 (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regio-
nale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelie-
vo venatorio) e proroga del termine di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 ago-
sto 1996, n. 36 (Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997));

t) articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 36 (Interventi per la valorizzazione e la pro-
mozione dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico);

u) legge regionale 13 agosto 2002, n. 32 (Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione
delle Comunità montane);

v) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazio-
ne delle Comunità montane);

w) legge regionale 9 novembre 2005, n. 14 (Attivazione del regime di deroga ai sensi dell’articolo 9
della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per
la stagione 2005/2006);

x) legge regionale 16 marzo 2007, n. 11 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41
(Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nel territorio delle Cinque Terre));

y) articolo 18 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008);
2. Le disposizioni abrogate dal comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel
periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa
assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entra-
ta in vigore della presente legge, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei
contributi già concessi alla stessa data.

3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze
tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi
in cui vengono a scadere.

4. Con la legge finanziaria 2012 si provvede all’adeguamento delle Unità Previsionali di Base conseguen-
te alle abrogazioni disposte al comma 1.

Articolo 35
(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finan-
ziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

Articolo 36
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 
27 DICEMBRE 2011, N. 37

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa,
Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi ori-
ginari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deli-

berazione n. 48 in data 11 novembre 2011;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 novembre 2011, dove ha acquisito

il numero d’ordine 190;
c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del Regolamento inter-

no del Consiglio, in data 17 novembre 2011;
d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta

del 15 dicembre 2011;
e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del

22 dicembre 2011;
f) la legge regionale entra in vigore il 28 dicembre 2011.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Cavarra A.)

1. Premessa
La manovra del nuovo Governo Monti è ancora in discussione in Parlamento, tuttavia per sanità e tra-

sporto pubblico locale sono stati introdotti alcuni correttivi rispetto al passato recente. Riservandoci un giu-
dizio più compiuto su quanto si sta decidendo in queste ore a livello nazionale,  possiamo affermare che nel
2012 l’attività di programmazione finanziaria regionale sconterà la somma dei provvedimenti di stabilizza-
zione finanziaria approvati dal precedente Governo, che hanno operato pesantissime riduzioni alle risorse
di Regioni ed enti locali.

Va da sé, pertanto, che la formazione dei bilanci annuale e pluriennale devono scontare minori risorse
in entrata e inevitabili ulteriori riduzioni della spesa.

Tutto questo si inserisce peraltro in un contesto economico caratterizzato, oramai da alcuni anni, da una
congiuntura molto negativa che ha determinato gravi sofferenze finanziarie soprattutto a livello locale, con
sensibili ripercussioni sociali e sulle possibilità di investimento e sviluppo.

La perdurante crisi economica, le bufere sui mercati finanziari e le conseguenze sul debito pubblico
hanno reso sempre più fragile un Paese nel quale Regioni e autonomie locali sono, di fatto, i destinatari fina-
li su cui gravano gli effetti più pesanti e sensibili delle diverse misure finanziarie adottate per fronteggiare la
crisi.

2. Gli effetti delle ultime manovre finanziarie 
Limitando un breve excursus a questa prima parte di legislatura regionale, ricordo come già la formazio-

ne del bilancio 2010 sia stata  caratterizzata da notevoli difficoltà, dovute ad un quadro finanziario molto
difficile, che pativa una forte riduzione dei trasferimenti statali. Si sono poi aggiunti i pesanti contraccolpi
della Legge 122/2010 (D.L.78/2010) che ha notevolmente limitato le possibilità d’intervento della Regione
nell’ambito delle proprie funzioni delegate, riducendo inoltre sensibilmente la capacità di investimento
dell’Ente (con i tagli ai fondi FAS) e compromettendo quindi le politiche di sviluppo regionale.

Con le misure finanziarie approvate con la Legge 111/2011 (D.L.98/2011) e con la successiva manovra
bis (Legge148/2011), la già complessa situazione finanziaria ha poi assunto nel bilancio 2011 dimensioni
del tutto insostenibili, con tagli di entità tale da nuocere gravemente al complesso dei servizi e delle funzio-
ni svolte da Regioni, Province e Comuni. 
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Il combinato disposto dei tagli ai trasferimenti e ai fondi Fas con l’impossibilità di adottare nuove tasse
prevista dal federalismo fiscale si è di fatto tradotta nella sensibile contrazione dello stato sociale, nella ridu-
zione dei servizi e nella preclusione di ogni possibile sostegno alla crescita economica e agli investimenti
regionali. In definitiva, la Regione si è trovata costretta a dover ridimensionare fortemente il proprio ruolo
e le proprie funzioni, con inevitabili ripercussioni economiche e sociali.

Con una coperta finanziaria drammaticamente ristretta dalle manovre del Governo Berlusconi, la
Regione ha sinora dovuto scegliere cosa tenere a riparo o, comunque, proteggere il più possibile dai tagli,
dovendo perciò inevitabilmente penalizzare altri settori.

Come sappiamo, la scelta strategica della Regione è stata quella di proteggere le fasce più deboli della
popolazione, con un cospicuo impegno di risorse nel trasporto pubblico locale e nei servizi sociali che, com’è
noto, sono i settori maggiormente colpiti dai tagli del precedente governo.

La Liguria, così come l’insieme delle Regioni e delle autonomie locali del Paese, non ha mai negato la
necessità di perseguire un più marcato rigore finanziario, né ha mai declinato il proprio contributo. Ma di
certo abbiamo più volte e con forza denunciato gli errori sostanziali e di metodo che hanno caratterizzato
la politica economica degli ultimi anni.

Le conseguenze della crisi generalizzata che interessa la finanza pubblica dell’area occidentale sono, in
Italia, aggravate da fattori strutturali che le politiche di Tremonti hanno sottovalutato. Mi riferisco alla cre-
scita troppo bassa, ad un’evasione fiscale di proporzioni inaccettabili, oltre ad una spesa pubblica fuori con-
trollo.

Politiche che, anziché ridurre in modo virtuoso il rapporto deficit/pil attraverso la crescita produttiva, ha
agito esclusivamente sulla riduzione di spesa, con un netto squilibrio nella ripartizione dei tagli tra i diver-
si livelli di governo, aggravando l’effetto depressivo sul Paese.

Tutto questo senza alcuna condivisione di scelte e obiettivi, non tenendo conto del principio costituzio-
nale della leale collaborazione tra i diversi comparti dello Stato.

Abbiamo sempre chiesto che, di fronte alle difficoltà straordinarie in cui versa il Paese e alla necessità di
misure altrettanto straordinarie, il precedente Governo condividesse con gli altri livelli istituzionali la
discussione e la responsabilità di scelte che incidono in modo decisivo sulla vita quotidiana delle comunità
locali. 

Abbiamo sempre chiesto una politica finanziaria rigorosa, ma equa, che unisse il Paese intorno all’obiet-
tivo di salvare l’Italia dalla bancarotta.

Abbiamo sempre chiesto rigore sì, ma unito allo sviluppo.
Ed è questo che adesso ci aspettiamo dal Governo Monti: rigore, sviluppo, condivisione delle scelte ed

equità. Su questi quattro cardini si può e si deve imperniare la politica italiana se vogliamo riuscire a fare
i necessari sacrifici, mantenendo unito il Paese e garantendo la pace sociale.

3. Governo Monti
Sul piano del metodo, siamo fiduciosi che possa ora rinnovarsi un più fattivo e paritario rapporto tra i

diversi livelli istituzionali. 
La stessa scelta del Presidente del Consiglio di mantenere la delega per gli affari regionali è indubbiamen-

te indice di questa sensibilità e della volontà di avviare una fase nuova di collaborazione leale e reale tra
Governo e Regioni, che crediamo rappresenti l’unica strada per rinsaldare la coesione tra i diversi livelli isti-
tuzionali e rendere così più pervie ed efficaci le politiche del Governo.

Una cosa è certa, al Governo Monti è stato chiesto di mettere mano a quelle riforme strutturali che non
è più possibile rinviare e che, nel medio-lungo periodo, produrranno benefici evidenti e duraturi; ma c’è
anche l’urgente necessità di provvedimenti congiunturali che avranno un pesante impatto sociale. L’unico
modo, quindi, per rendere sopportabile lo scarto temporale tra i sacrifici di oggi ed i benefici di domani è l’e-
quità; una maggiore equità.

Maggiore equità tra i diversi ceti sociali, che faccia pagare di più chi ha di più e in questi anni ha dato
meno o nulla (come gli evasori e i veri ricchi, colpendo il patrimonio piuttosto che il reddito) e chieda inve-
ce meno o nulla a chi in questi anni ha sopportato il peso maggiore dei sacrifici imposti dalla crisi (ovvero,
il lavoro dipendente, il ceto medio e il pubblico impiego).  

Maggiore equità sociale, quindi, ma anche maggiore equità tra i diversi livelli di governo, tagliando
soprattutto laddove si annida il vero spreco e la spesa improduttiva, e cioè a livello centrale, e restituendo
invece ossigeno a Regioni e autonomie locali, messe in ginocchio dalla politica economica e finanziaria
degli ultimi anni.  
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In questo senso va affrontata in una logica complessive la questione della riduzione dei costi della poli-
tica. Con un vero e proprio lavoro “costituente” come ha proposto il Presidente Burlando. Si tratta di una
questione rilevante che va affrontata con estremo rigore  e tanta serietà, e con una azione collegiale, rifug-
gendo da forzature e da purtroppo facili strumentalizzazioni.   

4. Le questioni regionali
Per quanto riguarda le nostre aspettative, quelle cioè della Conferenza delle Regioni, abbiamo potuto regi-

strare alcuni importanti segnali positivi, che restano tuttavia insufficienti e ai quali auspichiamo possano
quindi seguirne altri.

E’ stata infatti data solo una prima parziale risposta ad una delle questione prioritarie e irrinunciabili
che avevamo posta al nuovo Governo, ovvero mettere in condizioni le Regioni di finanziare il trasporto pub-
blico locale, che avrebbe altrimenti dovuto scontare un ulteriore taglio del 75% delle risorse del 2011, già
pesantemente ridotte dalle manovre degli ultimi anni. 

Avremmo voluto che la fiscalizzazione del trasporto pubblico locale iniziasse già nel prossimo anno e non
dal 2013, tuttavia l’integrazione (di 800 milioni) concessa dal Governo al risibile finanziamento (di 400
milioni) previsto da Tremonti ci consente almeno di iniziare l’anno senza dover fermare treni e autobus.
Confidiamo pertanto che siano recuperate ulteriori risorse (altri 600 milioni) senza le quali vi è il rischio
concreto che i treni partano a gennaio per doversi fermare in primavera. Resta quindi una situazione diffi-
cilissima che richiede ulteriori finanziamenti e, comunque, interventi di riorganizzazione e ristrutturazione
dell’intero sistema, per garantire un livello minimo di sostenibilità del servizio.  

Un altro dato significativo è la cancellazione del taglio di 2,5 miliardi previsto sul Fondo sanitario nazio-
nale del 2012 (reso possibile dall’aumento dell’Irpef). D’altra parte, però, abbiamo dovuto registrare la ridu-
zione del finanziamento del Patto per la salute.  

Si tratta di due importanti misure che – seppure tra luci e ombre – restituiscono almeno in parte dignità
al diritto alla salute e alla mobilità, riconoscendo quell’importanza prioritaria che negli ultimi anni aveva-
no nettamente perduto.

Va tuttavia rilevato che le risorse per sanità e trasporto pubblico locale sono, in definitiva, pagate dai con-
tribuenti, sui quali grava peraltro la reintroduzione dell’ICI, dai cui rilevanti introiti (10-12 mld) i Comuni
trarranno, almeno per ora, benefici limitati.

Nasce da qui, e dall’esigenza di non deprimere ulteriormente i consumi e la crescita, la volontà della
Giunta di non applicare l’Irpef regionale sui redditi più bassi (20-30 mila euro). Ma nasce sempre da qui l’e-
sigenza di recuperare altrove risorse aggiuntive e realizzare ulteriori economie di spesa, anche per colmare il
buco (di 100-150 milioni) lasciato aperto dalla mancata indicizzazione del fondo sanitario nazionale, e
finanziare almeno in parte diverse altre voci di spesa che altrimenti sarebbero state azzerate o quasi. 

La cartolarizzazione dei beni immobili era perciò l’unica soluzione capace di recuperare le risorse neces-
sarie per far quadrare il bilancio e sostenere parte delle necessità dei Comuni interessati. Soluzione che
avrebbe certamente consentito maggiori introiti se il Governo ci avesse dato un po’ più di tempo per valo-
rizzare meglio il nostro patrimonio immobiliare.  

Resta poi ancora aperta la questione degli interventi a favore delle vittime delle alluvioni, in attesa che il
Governo dia risposta alle precise e circostanziate richieste contenute nella lettera che il Presidente Burlando
ha inviato a Monti. A questo riguardo, permettetemi di cogliere l’occasione per ringraziare il Presidente
Burlando, anche a nome della comunità spezzina, per la determinazione forte e costante con cui ha affron-
tato e sta affrontando i gravi problemi che l’alluvione ha lasciato dietro di sé. Un impegno che tutti abbia-
mo riconosciuto essere non di maniera né meramente doveroso, ma un impegno sentito e vissuto anche
umanamente.

Un impegno di cui è prova concreta anche la lettera cui accennavo e della quale condivido il contenuto
ed i toni cordiali, fattivi e nondimeno determinati.

Credo che il Governo non possa che rispondere positivamente alle necessità dei tanti spezzini che anco-
ra non possono rientrare nella propria casa o che non sanno se e quando potranno riaprire i battenti delle
proprie attività commerciali. Una cosa mi sento di dire in tutta franchezza: su questo punto non faremo
sconti al Governo, perché una risposta che non venga incontro alle ragionevoli e indispensabili richieste del
Presidente Burlando sarebbe inaccettabile. Ma, come dicevo, siamo certi che quelle richieste saranno ade-
guatamente valorizzate.  
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Detto questo, è quindi chiaro che i problemi delle Regioni e degli enti locali – ai quali i tagli applicati cor-
rispondono, di fatto, all’azzeramento dei trasferimenti – hanno bisogno di ben altri interventi, oltre a quel-
li, pur importanti, contenuti della manovra Monti.

Una manovra che, com’era obbligatorio e urgente, ha messo mano ad una serie di criticità finanziarie
aggravate dall’impennata dei tassi sul debito pubblico, ma che è certamente carente sul piano del rilancio
della crescita e dell’equità sociale e lascia aperte alcune questioni fondamentali che auspichiamo siano
affrontate con altrettanta urgenza.

Scongiurato un taglio che avrebbe messo in ginocchio il sistema sanitario pubblico, e individuate parte
delle risorse per il trasporto pubblico locale, resta infatti la necessità di riorganizzare e razionalizzare questi
due fondamentali comparti, perché altrimenti – al di là dei saldi di bilancio per il 2012 – le prospettive reste-
rebbero quelle di continuare a rincorrere l’emergenza finanziaria di anno in anno.

Restano poi scoperti (sensibilmente definanziati) i capitoli relativi ai fondi per la non autosufficienza,
per gli affitti delle famiglie a basso reddito, per le politiche sociali dei Comuni (si tratta di 30 milioni di euro
in meno di trasferimenti vincolati).  

Mentre, al di là della possibilità di dedurre parte dell’Irap, che rappresenta di certo un aiuto per ridurre
il costo del lavoro alle imprese, vi è anche la necessità di politiche integrate Stato-Regioni per la crescita e lo
sviluppo, con particolare attenzione alla questione del credito alle piccole e medie imprese e ad una efficace
politica di liberalizzazioni.

Serve poi dare senso alla riforma federalista, che le ultime manovre finanziarie di Tremonti hanno svuo-
tata di reale contenuto, e rendere “intelligente” il patto di stabilità in modo tale da farne non solo un rigido
strumento che garantisca rigore finanziario ma anche un’opportunità di crescita per le realtà locali virtuo-
se .

Resta inoltre aperta la questione relativa alla creazione di una Commissione Stato-Regioni sulla finanza
pubblica, per concertare le scelte finanziarie e stabilire criteri coerenti ed omogenei per la lettura dei conti
pubblici a livello centrale e periferico.

Insomma, le questioni sul tappeto sono diverse e molto importanti.
Non si pretende che siamo risolte in pochi giorni, ma è importante che vengano messe in agenda dal

Governo in posizione prioritaria.
La situazione, quindi, è ancora difficile e complessa. Ad oggi non è prevedibile, con adeguati margini di

certezza, quanto le annunciate misure per lo sviluppo potranno influire sul gettito tributario, anche alla luce
delle previsioni recessive per il 2012.

La stesso andamento incerto della congiuntura europea e internazionale, al di là delle previsioni, avrà
certamente riflessi importanti sul piano nazionale e locale che oggi non siamo in grado di stimare con ade-
guata attendibilità.

Permane quindi una buona dose di incertezza e uno stato di grande sofferenza finanziaria che, anche per
il prossimo anno, si tradurrà in minori risorse e riduzioni di spesa.

Di fronte a ciò, si conferma, per quanto è consentito, l’impegno della Regione a salvaguardare le fasce
più deboli di cittadini e la volontà di sostenere il sistema delle attività produttive, ben sapendo che quanto
sarà possibile fare è comunque insufficiente a garantire quegli standard che, oramai da alcuni anni, siamo
costretti a rimodulare e ridurre.

Conclusioni
il quadro congiunturale consolidatosi con la crisi e le politiche finanziarie di questi anni hanno notevol-

mente indebolito il tessuto economico e sociale italiano. D’altra parte la nuova strada imboccata dal paese
con il Governo Monti, pur allontanandoci dal ciglio del burrone in cui eravamo giunti, continua ad essere
disseminata di ostacoli.

In altre parole, come del resto era prevedibile, Regioni ed enti locali sono ancora costretti a costruire
bilanci su basi ancora precarie e incerte.

Dopo i primi provvedimenti urgenti del Governo, si tratta ora di affrontare le altre questioni sul tappeto,
a partire dalla crescita e da una efficiente riduzione della spesa pubblica, traguardando quella che crediamo
debba essere la stella polare del Governo, ovvero l’equità. Un’equità che deve sostanziarsi, come dicevo all’i-
nizio, non solo sul piano sociale, ma anche nei diversi livelli di governo, correggendo ulteriormente uno degli
errori più gravi della politica degli ultimi anni e cioè scaricare su Regioni ed enti locali il peso maggiore delle
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manovre finanziarie. 
Ci aspettiamo misure in grado di liberare le professioni a vantaggio di una maggiore concorrenza e di un

espansione del mercato del lavoro.
Ci aspettiamo una politica fiscale che allarghi la base contributiva stanando l’evasione. Una politica

fiscale che unisca al necessario rigore, una maggiore equità e che non deprima i consumi.
Ci aspettiamo la giusta e doverosa valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale.
Ci aspettiamo la necessaria sensibilità nei confronti delle fasce più deboli della popolazione che, soprat-

tutto nel momento in cui la crisi acuisce i suoi effetti, non possono essere abbandonati a se stessi.
Ci aspettiamo, soprattutto, il riconoscimento della straordinaria importanza del ruolo che le Regioni e le

autonomie locali svolgono sul piano economico, sociale e della coesione nazionale.  
Non si vince la battaglia della crisi se non si danno risorse a chi sta in trincea, e non si guadagna terre-

no sul piano dello sviluppo se, accanto alla tattica, non si articolano strategie in grado di fare avanzare il
fronte. In altre parole, occorre adesso mettere in campo politiche che mettano in condizione le regioni e le
autonomie locali non solo di difendersi dalla crisi, ma anche e soprattutto di crescere e svilupparsi social-
mente ed economicamente, contribuendo così in modo decisivo alla crescita e allo sviluppo dell’intero Paese.
Il disegno di legge finanziaria 2012, sottoposto oggi all’esame dell’Assemblea legislativa, sconta gli effetti
delle pesanti manovre intervenute, volte globalmente al contenimento della spesa, al rispetto dei vincoli della
finanza pubblica ed agli adempimenti derivanti dagli obblighi del rispetto degli obblighi comunitari in mate-
ria di Patto di stabilità.

Pertanto la finanziaria si inserisce in un contesto assai confuso ed incerto caratterizzato da uno scena-
rio di forti tagli delle risorse e di misure di contenimento della spesa corrente e di funzionamento degli enti
territoriali.

Nel merito del disegno di legge:
L’articolo 1: fissa in 34 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di

bilancio ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell’andamen-
to dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 6,50 per cento e durata minima di quindi-
ci anni.  

L’articolo 2: vincola, per l’anno 2012, le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute
nella Finanziaria regionale  e dalla gestione del bilancio in maniera prioritaria alla realizzazione degli obiet-
tivi di indebitamento netto.

L’articolo 3: disciplina il Patto di Stabilità Interno, che rappresenta lo strumento di controllo della finan-
za pubblica per il contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto degli obiettivi con-
cordati a livello comunitario nel 1997 con il Patto di Stabilità e Crescita.

L’articolo 4 : Prevede il programma investimenti in sanità, finanziato nell’anno 2012 in euro
153.274.852,20, prevedendo per il triennio 2012-2014 il finanziamento di opere di edilizia sanitaria per un
importo pari a 3.600.000,00 e precisamente con la seguente modulazione 1.800,000,00 nell’anno 2013 e
1.800.000,00 nell’anno 2014.

L’articolo 5 : prevede l’estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali (ad esempio qualora
l’ammontare,dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l’importo
di euro 16,00 e fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all’accertamento all’iscrizione a
ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2011, relativi a tributi regionali, compren-
sivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi.

L’articolo 6: recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del
D.lgs. n. 118/2011.

Ai sensi dell’art 38 del D.lgs 23 giugno 2001 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei siste-
mi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), fermi restando i termini di applicazione previsti dal comma 1,e
quanto previsto dalla l.r. 15/2002 , la Giunta adotta gli atti propedeutici a sperimentare le nuove procedure,
affiancando, a fini conoscitivi, all’attuale sistema contabile, i nuovi schemi di bilancio suddivisi per “mis-
sioni e programmi”, l’adeguamento dei capitoli di spesa al “piano dei conti integrato” e la contabilità eco-
nomico-patrimoniale; ai  fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al  Titolo II, la Giunta regionale adot-
ta gli atti necessari per l’applicazione di principi contabili generali applicati al settore sanitario, per l’avvio
della gestione sanitaria accentrata, per l’implementazione di un nuovo sistema di contabilità economico-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 24 Parte I 28.12.2011 - pag. 28



patrimoniale e di nuovi schemi di bilancio da adottare per la gestione contabile del Sistema Sanitario
Regionale, nonché per il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa.

Inoltre al fine di consentire il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa di tutto il sistema regiona-
le, la Giunta regionale, a decorrere dal 2012, adotta gli atti necessari per l’implementazione delle nuove pro-
cedure contabili dei propri enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate.

L’articolo 7 prevede la riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza, che nel 2012 non potrà
essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le stesse
finalità; tale limitazione non si applicherà agli incarichi la cui  spesa sarà sostenuta con imputazione a cari-
co di fondi comunitari o nazionali vincolati.

L’articolo  chiarisce  quali  studi o incarichi di consulenza non sono ricompresi in tale  fattispecie.
L’articolo 8 prevede la riduzione di spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rap-

presentanza che per l’anno 2012 non potrà essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nel-
l’anno 2011 per le medesime finalità.

L’articolo 9 prevede che per l’anno 2012 la Regione non effettuerà spese per sponsorizzazioni e ciò vale
anche per gli enti del settore regionale allargato e società in house della Regione. 

L’articolo 10 prevede, tra l’altro, che la spesa per trasferte, effettuate dal personale per l’anno 2012, non
potrà essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime
finalità,tranne nei casi previsti dalla norma stessa, che richiedono un provvedimento motivato. Tale limita-
zione non si applicherà alle trasferte la cui spesa sarà sostenuta con imputazione a carico di fondi comuni-
tari o per quelle svolte nell’esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.

L’articolo 11 prevede riduzioni della spesa per formazione, mentre l’articolo 12 prevede riduzioni della
spesa per il servizio automobilistico regionale.

L’articolo 13 prevede la razionalizzazione ed il contenimento della spesa di funzionamento della Regione
per l’anno 2012 che nel complesso, non potrà essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di
spesa assunti per l’anno 2011 per le medesime finalità.

L’articolo 14 prevede una serie di disposizioni in materia di contratti pubblici per cui, al fine di raziona-
lizzare i contratti relativi a prestazioni continuative stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata
in vigore della Finanziaria,al fine di  conseguire un maggior risparmio di spesa, la Regione provvede ad una
diminuzione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell’appalto, ed entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della Finanziaria, i dirigenti delle strutture competenti per l’esecuzione dei contrat-
ti effettuano la ricognizione dei contratti a prestazioni continuative  e  formulano le ipotesi di riduzione per
l’approvazione da parte della Giunta di un Programma di contenimento.

L’articolo 15 prevede la razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio determinata,
per l’anno 2012, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili.  

L’articolo 16 prevede adempimenti di ricognizione e riparto da parte della Giunta regionale in riferimen-
to ai precedenti articoli da 7 compreso a 12 compreso, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
Legge Finanziaria.

L’articolo 17 contempla la materia inerente le  spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti auto-
rizzativi da definire attraverso regolamento regionale.

L’articolo 18 Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di per-
sone mediante servizi pubblici non di linea) che all’articolo 12 bis crea l’obbligo di  pagamento di euro 35 a
favore della Regione Liguria a titolo di parziale copertura degli oneri relativi alla Convenzione stipulata con
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, all’atto di iscrizione dei candida-
ti agli esami previsti  dalla l.r. 25/2007 stessa.  

Lo scopo di tale pagamento risiede nella necessità di concorrere a coprire gli oneri della Convenzione sti-
pulata da Regione Liguria e Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova per lo
svolgimento delle funzioni amministrative relative all’organizzazione ed allo svolgimento dell’esame per l’ac-
certamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea.

L’articolo 19 prevede la proroga del programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011  fino
al 31 dicembre 2012 ,al fine di garantire la certezza dei criteri di riparto delle risorse finanziarie alle aziende
di trasporto pubblico locale su gomma.

L’articolo 20 apporta modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2011,n. 22
L’articolo 21 apporta modificazioni all’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2006,n. 2 
L’articolo 22 apporta modificazioni alla legge regionale  9maggio 2003,n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 28.12.2011 - pag. 29Anno XLII - N. 24



L’articolo 23  prevede la partecipazione della Regione Liguria ad I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi
Savonesi, società in house, tramite la  FI. L. S. E.

L’articolo 24 prevede disposizioni ulteriori in materia di operazioni immobiliari, attraverso la costituzio-
ne in FI.L.S.E. S.p.A. di un fondo a supporto delle operazioni tecnico-procedurali, gestionali e finanziarie
svolte dalla società stessa su indicazione della Regione.

L’articolo 25 prevede l’istituzione di un Fondo regionale per le gravi disabilità per le persone assistite pres-
so le strutture socio-sanitarie extraospedaliere(F.R.G.D.).

L’articolo 26 prevede alcune  modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2011,n. 19 che ha  implementa-
to e distinto la quota del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, attribuendo il
30%, anziché il 20% , alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali
in campo ambientale, già con norma finanziaria, e il 10%, di nuova istituzione, del gettito del tributo spe-
ciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e prote-
zione civile. Con la presente legge si indica l’u.p.b. dello stato di previsione della spesa nel quale andrà a con-
fluire tale gettito del 10%.

L’articolo 27 Inserisce le procedure di approvazione dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione
di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato
e degli enti strumentali, delle Province e dei Comuni, per il mutamento di destinazione d’uso.

Tali beni immobili possono essere inseriti nel programma delle alienazioni e valorizzazioni, approvato
annualmente dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, individua le competenze dei Comuni interessati
dalla procedura di alienazione ed i termini previsti per i rispettivi adempimenti.

L’articolo 28 Inserisce la proroga della legge regionale 6 giugno 2008,n. 16(Disciplina dell’attività edili-
zia)spostando il termine di cui al comma 3 dell’articolo 88 da quarantadue a quarantotto mesi.  

L’articolo 29 Introduce misure straordinarie a sostegno delle pubbliche assistenze liguri colpite dagli
eventi alluvionali dell’autunno 2011alle quali è concesso un contributo straordinario per la ristrutturazio-
ne degli immobili e per il ripristino degli automezzi e delle attrezzature destinati all’esercizio della loro atti-
vità, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta.

L’articolo 30 prevede l’abrogazione di una serie di norme: infatti con la presente disposizione si provve-
de ad una prima semplificazione del sistema normativo regionale per quanto concerne soprattutto il setto-
re dell’agricoltura mediante l’abrogazione espressa di leggi regionali non più operanti o non più finanziate.

Quanto sopra anche in attuazione della previsione contenuta nell’agenda normativa 2011 che prevede
entro il corrente anno l’adozione di una prima abrogazione di leggi, che si ritiene di far coincidere con l’ap-
provazione della legge finanziaria 2012 in modo da operare già direttamente i relativi adeguamenti finanzia-
ri in una logica di coordinamento complessivo dell’azione di riordino avviata.

L’articolo 31 rinvia alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 la copertu-
ra delle spese previste dal disegno di legge in discussione.

L’articolo 32 dispone l’urgenza della legge e la sua entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazio-
ne nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 

Il disegno di legge finanziaria 2012 è stato sottoposto , come previsto dallo Statuto e dalla legge regiona-
le 13/2006 al parere del Consiglio delle Autonomie Locali- espresso nella seduta del 5 dicembre 2011 e alle
consuete audizioni con gli organismi economici e sociali della Liguria ed è stato approvato a maggioranza
dalla II Commissione.

Il disegno di legg , sottoposto come previsto dallo Statuto e dalla l.r. 13/2006 al parere del Consiglio delle
Autonomie Locali, che si è espresso nella seduta del 5-12-2011, ed alle consuete audizioni con gli organismi
economici e sociali della Liguria ed è stato  esaminato con esito positivo per le parti di competenza dalle
commissioni I,III,IV,V e VI.

Il provvedimento è stato, poi, approvato a maggioranza, dalla II Commissione.
Auspico che la suddetta proposta di deliberazione possa essere approvata ad ampia maggioranza di voti.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Garibaldi G.)
La Legge Finanziaria prevede i parametri per redigere il Bilancio di previsione, il quale deve includere

alcune importanti voci per la programmazione economica regionale, quali il tetto di indebitamento, i vin-
coli di destinazione delle risorse e  norme di carattere finanziario.

Se si mettono a confronto le due versioni del provvedimento, oggi all’esame del Consiglio regionale, la
prima, quella approvata dalla Giunta regionale e l’altra, quella licenziata dalla Commissione competente, si
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può immediatamente evidenziare la quantità di disposizioni che sono state aggiunte alla seconda versione
e un’altra anomalia da registrare è la differenza tra i saldi dei due documenti.

Tutto questo dimostra l’approssimazione con la quale è stato affrontato questo provvedimento da parte
della Giunta e per tali motivi esprimiamo il nostro voto contrario.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)
Ho chiesto di intervenire come relatore di minoranza circa l’emendamento alla Legge Regionale

Finanziaria sulla cartolarizzazione.
Burlando vuol espropriare i territori con la vendita degli ex Ospedali con la legge che propone il  cambio

di destinazione d’uso in appartamenti contro il parere dei Sindaci e degli Enti Locali.
C’è stata bagarre in VI commissione sulla proposta di legge sulla cartolarizzazione degli immobili di pro-

prietà dell’A.s.l. per fare cassa e ripianare il debito di 180 milioni della sanità in Liguria. La Maggioranza si
è comunque divisa sull’ipotesi di approvare il provvedimento in VI Commissione oppure, come proposto dai
Gruppi del Pdl, Lega Nord e Lista Biasotti, rinviarlo alla II Commissione per trasformarlo in emendamen-
to alla Finanziaria, infatti secondo i gruppi di minoranza questo provvedimento ha attinenza con il
Bilancio, e quindi alla Legge Finanziaria,  perché implica la destinazione dei proventi delle vendite e dell’e-
ventuale surplus.  Di fatto il documento era stato ritirato dall’Assessore Fusco e riproposto come emenda-
mento in II Commissione..

Questo emendamento è iniquo perché di fatto espropria i Comuni dalla potestà decisionale urbanistica;
infatti, se anche un Comune si oppone al cambio di destinazione d’uso, viene convocata una conferenza dei
servizi  con il parere predominante della Regione: tanto vale a dire che la Regione ha già deciso di trasfor-
mare gli ex ospedali sul territorio in alloggi di lusso, viste le posizioni degli stessi sul territori e pensiamo
all’Ospedale di Alassio, a quello di Varazze, alla realtà di Costarainera e all’ospedale di santa Margherita.

Noi non siamo, come concetto e come filosofia, contrari alla cartolarizzazione e alla riqualificazione di
immobili dimessi, ancorché ci viene il dubbio che qualche dismissione sia stata fatta ad arte per poi vende-
re. Siamo assolutamente contrari all’esproprio proposto da Burlando e dalla maggioranza di centro-sinistra
in Regione della potestà dei Comuni di dare la destinazione d’uso, con il “contentino” ai comuni di un con-
tributo “fino al 10% del valore”…una elemosina!!!

La vendita di questi “gioielli di famiglia”, acquisiti al patrimonio dell’A.s.l. con legge nazionale, ma in
precedenza quasi sempre di proprietà dei Comuni quando gli Ospedali erano affidati all’iniziativa comuna-
le e molte volte frutto di lasciti di munifici donatori, ci trova consenzienti solo se le destinazioni d’uso fos-
sero concordate con il Comune. Potrebbe essere l’occasione per creare, in questi plessi, edilizia convenzio-
nata da affidare a cooperativa per realizzare prime case a prezzi calmierati per i cittadini più giovani, per le
nuove coppie e comunque residenti nei Comuni. In un momento di crisi economica grave dare la possibi-
lità ai cittadini di acquistare una casa a prezzi calmierati, senza ulteriormente cementificare il territorio,
potrebbe farcì superare le perplessità legate a questa operazione della giunta di centro-sinistra”, 

In particolare mi riferisco alla vendita degli ospedali di Alassio e Varazze, con le relative Rsa.
L’interrogazione è stata fatta mesi fa contro la chiusura delle residenze sanitarie di lungodegenza di Alassio
e Varazze, chiedendo alla Giunta quali siano le eventuali modalità di affidamento della gestione ai privati.
Le rsa di Alassio e Varazze costituiscono un presidio e forniscono un servizio che gli ospedali tradizionali
non possono più svolgere. E’ stata indetta una gara d’appalto per esternalizzare il servizio e affidare la gestio-
ne ai privati con accreditamento Asl per le strutture di Millesimo e Finale contenente una postilla per un’e-
ventuale estensione del modello di gestione anche a Varazze (mentre non vi è traccia di quella di Alassio).
L’intenzione da parte dell’Asl è quella di cedere i muri delle strutture per il cambio di destinazione. Sarebbe
uno sfregio agli autori di lasciti immobiliari, che hanno consentito il mantenimento della struttura di
Alassio. Nella rsa di Alassio, inoltre, è attivo “l’asilo del nonno”, un servizio per le famiglie gestito dall’Asl
con il Comune di Alassio». Grave inoltre voler spostare presso l’ospedale di Albenga la rsa di Alassio…se la
commistione non c’è in nessun ospedale d’Italia, un motivo ci sarà; questo è un grave precedente…

Oggi di fatto la chiusura dell’Ospedale di Alassio è già realtà; diventerà un condominio di lusso in prima
collina!!! non ci sono già più i reparti di radiologia, dialisi e riabilitazione, trasferiti ad Albenga; entro la
fine dell’anno sarà trasferita la R.s.a.;  e la chiusura sarà sancita con questo emendamento Legge Regionale
finanziaria sulla cartolarizzazione che sarà, purtroppo, approvata oggi da questo consiglio Regionale. E
tutto questo nel silenzio complice del Sindaco e dell’Amministrazione di Alassio, serva del Pd regionale.
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RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Morgillo L.)
La Legge Finanziaria come previsto dalla nostra legge di contabilità è lo strumento attraverso la quale si

stabiliscono i parametri per la relazione del Bilancio di previsione. In essa sono contenuti il tetto di indebi-
tamento, i vincoli di destinazione delle risorse ma anche tutte le ulteriori norme di carattere finanziario che
possono consentire la redazione del Bilancio di previsione.

Come si può facilmente constatare mettendo a confronto il primo provvedimento, emanato dalla Giunta,
relativo al DDL 190 e quello licenziato dalla Commissione, si evidenzia una differenza enorme sia per quan-
to riguarda il numero delle disposizioni contenute, sia per quanto riguarda il saldo tra il primo ed il secon-
do documento. In particolare in commissione è stato inserito un emendamento che riguarda l’alienazione
dei beni della Regione senza che sia stato possibile quantificare il controvalore da inserire nel Bilancio di
Previsione.

L’inserimento di questa posta avverrà sicuramente in Consiglio.
Tutto questo dimostra l’approssimazione con la quale è stato affrontato questo provvedimento da parte

della Giunta e per tali motivi esprimiamo il nostro voto contrario.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Pellerano L.)
In una congiuntura già negativa a livello nazionale ed internazionale, la nostra Regione rischia di com-

promettere ancora di più  la sua situazione economica, , seguendo una politica di ”svendita “ del patrimo-
nio sanitario regionale che avrà ricadute nel medio e lungo periodo.  

La  Regione prima investe, poi vende gli stessi immobili su cui ha investito.  E’ il caso degli immobili
all’interno dell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto, o degli immobili all’interno del complesso dell’ex
ospedale psichiatrico di Pratozanino, a Cogoleto o ancora il caso gravissimo della nuova sede in Via Degola
che dovrebbe ospitare gli uffici dell’Asl 3 .

Vendere, malamente, il patrimonio pubblico non serve a risolvere i problemi strutturali. E proprio  per
questo  occorre ancor di più alzare il livello di attenzione per quel che riguarda la parte di gestione del patri-
monio e delle risorse che vanno ottimizzate il più possibile di modo da andare ad ottemperare nella miglio-
re maniera possibile alle esigenze della Liguria.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Rixi E.)
Non possiamo unirci alla relazione di maggioranza della Commissione su questo bilancio di previsione

per il 2011, perché non ne condividiamo i contenuti e perché non crediamo che sarà davvero in grado di
migliorare la situazione economica difficile che la nostra regione insieme al nostro Paese, ed all'Europa, sta
attraversando.

Innanzitutto si osserva sotto il profilo metodologico una scarsa trasparenza nell’esposizione delle poste
contabili dovuta ad un’eccessiva ermeticità espositiva comprensibile solo agli addetti al bilancio ma non ad
un Consigliere che intende comprendere chiaramente le ragioni dei dati esposti.

Sotto il profilo metodologico non si comprende, ad esempio, se le previsioni di molte U.P.B. siano frutto
o meno di un calcolo contabile riferito alla semplice spesa storica, rimodulate rispetto alla limitazione delle
risorse imposte dalle manovre statali. Infatti le previsioni non sembrano discendere da specifiche analisi
UPB per UPB focalizzate e sui risparmi conseguibili a seguito di scelte oculate di riorganizzazione della
spesa. Infatti le discrasie che emergono fra le previsioni di spesa per il 2012 formulate nel 2011 si discosta-
no in modo rilevante dalle attuali, come si evince dai documenti riassuntivi dei bilanci pluriennali
2011/2013 e 2012/2014 con la conseguenza di rinviare anche le profonde differenze contabili al momento
dell’assestamento. Ad esempio nel 2011 per il 2012 erano state formulate un totale generale di entrata e di
spesa di 6.266 milioni di euro che con la previsione di quest’anno (quadri generali riassuntivi del bilancio
pluriennale dell’1/12/2010 e del 15/11/2011) vanno a 7.216 milioni.

In altri termini non vengono esplicitati le modalità ed i criteri mediante i quali le previsioni stesse sono
state effettuate, che pure un bilancio economico di previsione sarebbe opportuno contenesse.

Con i limiti imposti dalle osservazioni precedenti possiamo formulare alcune osservazioni che emergo-
no da una semplice lettura dei dati esposti soprattutto per quanto concerne le previsioni di entrata del 2012,
visto che i dati relativi al Bilancio Pluriennale sembrano frutto di indicazioni pro forma, come si evidenzia
da quanto riportato in precedenza.

Le risorse vedono per il 2012 una previsione d’incremento dei tributi propri di 56.568 milioni di euro (a
fronte di una previsione di 1.394.133 milioni rispetto a 1.337.565 milioni del 2011). In particolare nella
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Sanità +46.473 milioni (1.001.468 milioni rispetto 954.995 milioni di entrate del 2011), a fronte di una
riduzione della compartecipazione ai contributi erariali pari a -56.238 milioni (da 1.967.238 del 2011 a
1.911.000 previste nel 2012).

Quindi la manovra, è tutta incentrata sull’incremento da tributi propri regionali con una crescita della
componente diretta del 4,9% rispetto al 2011.

Crescono soprattutto il tributo per il deposito dei rifiuti solidi, più 4,6 milioni, di cui il 54% è in libera
disponibilità; cresce l’imposta sulle attività produttive con un aumento di 34 milioni di euro rispetto al 2011
raggiungendo i 925 milioni, dei quali 811 destinati alla Sanità, anche per il ripiano di disavanzi (20,3 milio-
ni).

Cresce la IRE (ex IRPEF) per 14,9 milioni rispetto al 2011, parimenti destinata alla Sanità (294 milio-
ni), mentre il gettito dell’imposta regionale sulla benzina grazie all’intervento della Lega in commissione
Bilancio è stato vincolato a coprire i fabbisogni per l’emergenza degli eventi alluvionali del 2011.

In conclusione le entrate proprie sono cresciute accentuando la pressione fiscale sui cittadini per copri-
re fabbisogni assunti ex ante come incomprimibili. Ciò senza prima aver proceduto ad un’analisi settore  per
settore dei possibili risparmi ottenibili attraverso una riorganizzazione dei comparti della spesa.

La politica di bilancio di previsione è stata quindi orientata ad un incremento della pressione fiscale
anziché operare su un contenimento dei costi.

In questo si è proceduto in analogia alla logica che presiede le manovre statali del Governo Monti. 
La spesa effettiva prevista al netto delle partite di giro risulta contrarsi del 6% rispetto al 2011 e tutte le

aree risultano interessate dalla diminuzione ad eccezione dell’Area 8 Sicurezza ed Emergenza; dell’Area 13
Agricoltura ed Economia Montana (più 50%) (forse dovuta alle funzioni prima svolte dalle Comunità
Montane abolite dalla Regione?); nei Comparti Turismo (più 39%); nel comparto Fiere, Commercio e
Mercati (più 36%) (di cui sarebbe opportuno conoscere la natura delle misure previste).

Ugualmente crescono le previsioni di spesa per l’Area 10 Persona, Famiglia ed Associazioni: in partico-
lare il Fondo per le politiche sociali dispone di 38,48 milioni di euro, mentre alle Associazioni sono destina-
ti 357,22 mila euro. Al riguardo è necessario che questi investimenti siano monitorati attentamente per
valutarne gli effetti ex post rispetto alle risorse ad essi destinati.

Al riguardo una particolare attenzione va rivolta alle funzioni svolte dall’Agenzia Regionale del Turismo
per la quale è prevista una ragguardevole quantità di risorse. 

A fronte di ciò si regista il crollo delle previsioni di spesa nei settori produttivi dell’Industria e
dell’Artigianato, che sono fortemente penalizzati, così come il comparto dell’Istruzione, Formazione e
Lavoro con una contrazione del 19% pari a 7948 migliaia di euro. In questo comparto risultano iscritti 100
mila euro da destinare agli immigrati senza che sia stata fornita chiara spiegazione della loro destinazione.

Gli unici contributi per il settore ittico risultano poi essere i 120.000 euro dati per rifondere i pescatori
del divieto di pesca del bianchetto da parte dell’Unione Europea contributi che soddisfano anche se parzial-
mente gli interventi e gli ordini del giorno che abbiamo presentato come Gruppo. 

Parimenti in contrazione appaiono le previsioni per l’area trasporti, mentre solo 5 mila euro vengono pre-
visti per l’edilizia scolastica.

Le spese per l’Area Istituzionale previste ammontano a 34,280 milioni a fronte della previsione formula-
ta nel 2011 per il 2012 che era di 32,447 milioni e che vedeva una costante riduzione negli anni futuri.

A questo bisogna aggiungere che i costi relativi agli Assessori Esterni vengono imputati al bilancio del
Consiglio nonostante non siano Consiglieri Regionali, utilizzando impropriamente la legge numero 3 del
1987.

27 milioni sono destinati alle spese per l’Assemblea Legislativa,  di cui sarebbe opportuno disporre del
dettaglio rispetto agli organi, al personale, alle strumentazioni, alle dotazioni tecniche, eccetera.

A questo capitolo sono altresì imputate 259 migliaia di euro per la solidarietà nazionale ed internazio-
nale di cui anche in questo caso non viene specificata né la natura né la destinazione.

Un elemento che avrebbe necessità di essere reso trasparente nei bilanci anche di previsione e messo a
disposizione dei Consiglieri riguarda l’indebitamento complessivo della Regione con riferimento alla sua
natura ed alle sue articolazioni finanziarie rispetto ai soggetti con i quali i mutui sono stati contratti o si
intendono contrarre.

Per quanto concerne poi l’operazione di dismissione degli immobili prevista con la finanziaria che
dovrebbe portare circa 70 milioni di euro alle casse regionali va evidenziato che  non sono previste poste in
bilancio. Questo se da una parte è logico e comprensibile, poiché l’operazione deve ancora essere effettuata,
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in realtà priva il documento di un vero interesse economico e strategico. E’ chiaro infatti che questa dismis-
sione sarà l’operazione più rilevante che la Regione si prepara a fare nel 2012 e  denota come nonostante le
varie dichiarazioni positive rispetto ai conti della nostra sanità fatte dall’assessore Montaldo durante l’an-
no, è proprio la voce Sanità il nostro vero buco nero. 

Oltretutto se questa alienazione, che per sua natura è una tantum, verrà fatta non per ridurre i costi
strutturali del comparto ma solo per coprirne parzialmente il disavanzo del 2011 servirà solo a rinviare l’i-
nevitabile aumento della tassazione regionale che la Liguria pensa a questo punto di varare alla fine del 2012
dovendo però quasi certamente portare la soglia di esenzione dell’IRE regionale da 30.000 euro di reddito a
25.000 già durante il 2012.

Oggi il buco sanitario, di circa 150 milioni di euro dovuto in parte dalla nuova finanziaria Monti che
anticipa i tagli che Berlusconi aveva ipotizzato per il 2013, ma anche allo scarso effetto economico che i
provvedimenti di “razionalizzazione” sanitaria varati da questa giunta  hanno avuto in termini di riduzio-
ne reale dei costi a causa di una scarsa capacità strategia di focalizzare le risorse e di rinnovare i plessi ospe-
dalieri ed i servizi territoriali aprendo anche a convenzioni con il settore privato e riducendo la fuga dei
pazienti fuori dal territorio regionale.

In buona sostanza si osserva che anziché ridurre la fiscalità regionale per stimolare lo sviluppo delle
imprese favorendo l’attrattività territoriale e la crescita dell’occupazione, come è stato effettuato in altre
Regioni limitrofe, si è proceduto ad un incremento delle imposte locali sulle imprese, a testimonianza del
fatto che le piccole e medie imprese produttive e l’artigianato risultano ancora una volta penalizzate nella
nostra regione.

Come Lega Nord Liguria riteniamo che il metodo di bilancio ormai usuale volto a incrementare la pres-
sione fiscale regionale sui cittadini che fa il paio con quella del Governo nazionale, sia un metodo fallimen-
tare perché conduce ad una crescente recessione dei consumi e degli investimenti. Questo è il metodo più
semplice che non impegna la Regione a procedere ad un’analisi attenta delle incongruenze, dei costi impro-
pri, degli sprechi, dell’utilizzo talvolta distorto delle risorse umane che operano nei principali comparti di
spesa ma è anche frutto di un bilancio ragioneristico che non individua nuove chiavi per lo sviluppo ne
punti di forza su cui ricostruire l’economia della nostra Regione.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Rosso M.)
Avendo più volte contestato le voci di spesa della Giunta regionale e considerando che il nostro paese sta

attraversando un periodo economicamente molto pesante avrei ritenuto necessaria una gestione più ocula-
ta delle risorse economiche regionali. .

Per questo e altre ragioni che dettaglierò in Consiglio il mio voto sarà contrario.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Scajola M.)
La logica portata avanti da alcuni anni dal Presidente Burlando e dalla sua Giunta, di scaricare sul

Governo di centrodestra ogni responsabilità, senza alcuna politica concreta a sostegno dei cittadini liguri è
l’evidente manifestazione della incapacità politica di questa amministrazione regionale che ha dimostrato
di non essere stata in grado di attivare politiche virtuose capaci di rispondere alle esigenze dei liguri indivi-
duando priorità efficaci.

Tutto ciò unito alla grave crisi economica internazionale che sta vivendo il nostro Paese e la nostra regio-
ne produce un  mix di effetti negativi, che si ripercuoteranno esclusivamente sulle spalle dei cittadini liguri
e che risultano evidenti anche dai documenti finanziari della nostra regione. 

Infatti la legge finanziaria, il collegato nonché il bilancio di previsione per il 2012 contengono tutti al loro
interno gli elementi per dimostrare l’incapacità della Giunta Burlano ma, soprattutto, ci danno l’occasione
per rimarcare ancora una volta la principale debolezza di questa maggioranza: l’eterna mediazione tra tutti
e con tutti i componenti della maggioranza che porta ad un totale immobilismo dell’amministrazione regio-
nale.

Anche per quanto concerne la razionalizzazione delle risorse e l’eliminazione degli sprechi non possiamo
non sottolineare, essendo un argomento di forte attualità, l’incapacità di questa amministrazione ad avvia-
re politiche di contenimento dei costi attraverso la riorganizzazione del sistema delle società partecipate e la
riduzione dei costi di Giunta con l’abbattimento del numero degli assessori esterni.  

Fortemente carenti poi le politiche di rilancio legate allo sviluppo economico della Liguria: assenti stra-
tegie in grado di far ripartire la crescita anche sul nostro territorio e capaci di sostenere i comparti produt-
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tivi della Liguria che, vista anche la latitanza di politiche concrete in questo comparto di questi anni da
parte dell’amministrazione Burlando, evidenziano condizioni di pesanti difficoltà di ripresa.

Non mi sembra che all’interno di questo Documento vi siano indicati gli eventuali obiettivi che la Giunta
regionale intende realizzare e questo risulta essere un elemento di grave carenza che unito a tutto il resto
porta ad esprimere voto contrario sul documento

Perciò quanto sopra evidenziato e tanto altro ancora non posso che esprimere il mio voto contrario nei
confronti di un documento che, anziché garantire risorse attraverso l’individuazione delle priorità nelle varie
aree di intervento, fondamentali per il benessere del cittadino ligure, non tiene conto dei futuri disservizi che
tale politica provocherà, in tanti ambiti essenziali per la vita dei nostri concittadini.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1
• La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.

Note all’articolo 6
• Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pubblicato nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.;
• Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è pubblicato nella G.U. 12 maggio 2011, n. 109;
• La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 è pubblicata nel B.U. 10 novembre 2010, n. 15.

Note all’articolo 7
• Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172;
• La legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicata nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103.

Note all’articolo 8
• Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicata nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;
• Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è pubblicata nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;
• Il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10

marzo 1998 è pubblicato sulla G.U. 7 aprile 1998, n. 81, S.O.;
• Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1940, n. 149;
• La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;
• Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è pubblicato nella G.U. 11 giugno 2010, n. 134;
• La legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicata nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103.
• Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
• La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicato nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O..

Nota all’articolo 12
• Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è pubblicato nella G.U. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.;

Note all’articolo 15
• Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è pubblicato nella G.U. 23 novembre 1923, n. 275. Il decre-

to, emanato in virtù della legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il R.D.
17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz. Uff. 20 marzo 1884, n. 68);

• La legge 23 dicembre 1999, n. 488 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O..
Note all’articolo 16

• Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è pubblicato nella G.U. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.;
• La legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1973, n. 47 – S.O.).

Nota all’articolo 19
• La legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.

Nota all’articolo 20
• La legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998, n. 12.

Note all’articolo 21
• La legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 è pubblicata nel B.U. 10 aprile 1996, n. 8;
• La legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 è pubblicata nel B.U. 16 aprile 1997, n. 5;
• La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3;
• La legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 luglio 2008, n. 10;
• La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18.

Nota all’articolo 22
• La legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2010, n. 18.
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Nota all’articolo 23
• La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1.

Note all’articolo 24
• La legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003, n. 8;
• Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
• La direttiva 2004/17/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 L 134/1;
• La direttiva 2004/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 L 134;
• La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;
• La legge 13 agosto 2010, n. 136 è pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196;
• Il d.p.c.m. 30 giugno 2011 è pubblicato nella G.U. 29 agosto 2011, n. 200;
• La legge 13 agosto 2010, n. 136 è pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196;
• La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8;
• La legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19.

Nota all’articolo 25
• La legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2010, n. 18.

Note all’articolo 28
• La legge regionale 25 luglio 2011, n. 19 è pubblicata nel B.U. 27 luglio 2011, n. 14;
• La legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13;
• La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all’articolo 30
• La legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995, n. 1.

Nota all’articolo 31
• La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.

Nota all’articolo 32.
• La legge regionale 14 marzo 2006, n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9.

Nota all’articolo 33
• Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O..

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed

Entrate regionali.

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011 N. 38

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria

2008))

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono
inseriti i seguenti:
“10 bis.Relativamente alle risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanzia-

mento, nonché da rinunce, revoche e dai ribassi d’asta, una quota pari al 90 per cento è desti-
nata alla costituzione di apposito fondo, denominato “Fondo di rotazione per lo sviluppo e la
coesione”, finalizzato a far fronte agli interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale
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FAS 2007-2013, nelle more dell’erogazione dei relativi fondi. La restante quota del 10 per cento
è destinata al finanziamento di Programmi di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei
Comuni.

10 ter. La Giunta regionale definisce le modalità di istituzione ed utilizzo del fondo di cui al comma
10 bis, nonché i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare nei Programmi
indicati nel medesimo comma.”.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di rendere imme-
diatamente operativo il programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei comuni per l’an-
no 2012, le risorse derivanti da decadenza del finanziamento o revoca nel corso del 2011 sono desti-
nate, fino alla concorrenza massima di 615.000,00 euro, al relativo programma.

Articolo 2
(Termini di consegna e di conclusione dei lavori relativi agli interventi finanziati a favore delle

Comunità montane soppresse)

1. Per gli investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale aventi come
beneficiarie le Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale
29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazio-
ni ed integrazioni, i cui lavori risultino non ancora consegnati alla data del 1° maggio 2011, il termi-
ne previsto dall’articolo 31, comma 8, della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
decorre, per i nuovi soggetti attuatori, dalla data di assunzione del provvedimento della Giunta regio-
nale di individuazione definitiva dei nuovi soggetti attuatori degli interventi, destinatari dei relativi
contributi.

2. I termini di conclusione degli interventi finanziati con risorse regionali a favore delle Comunità mon-
tane soppresse ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 23/2010 e successive modificazioni ed inte-
grazioni rimangono sospesi dal 1° maggio 2011 alla data di assunzione del provvedimento della
Giunta regionale di individuazione definitiva dei nuovi soggetti attuatori degli interventi, destinatari
dei relativi contributi.

3. Il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato a stabilire un nuovo termine per la con-
clusione degli interventi di cui al comma 2, tenendo conto del tempo di sospensione trascorso e di
eventuali ulteriori ritardi che tale sospensione abbia prodotto. Restano fermi i termini per la conclu-
sione o rendicontazione degli interventi stabiliti da normative statali.

Articolo 3
(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione
delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquida-

zione))

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “com-
piti e poteri” sono sostituite dalle seguenti: “compiti, poteri e durata”.

2. Al comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola:
“decadono” è sostituita dalle seguenti: “cessano dall’incarico” e alla fine sono aggiunte le parole: “ed
eventualmente un sub commissario.”

3. Dopo il comma 11 dell’articolo 9 della l.r. n. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunti i seguenti:
“11 bis. I Commissari liquidatori possono essere revocati per accertate inadempienze, ritardi o irre-

golarità nell’attuazione del mandato commissariale. Prima di procedere alla revoca, il
Commissario liquidatore è invitato a far pervenire alla Regione una memoria giustificativa
entro un termine assegnato.

11 ter. Con la deliberazione di cui al comma 3 la Giunta regionale può individuare i tempi e gli
adempimenti indispensabili per la conclusione della procedura liquidatoria il cui inadempi-
mento o ritardo è causa di revoca del mandato commissariale medesimo.”.

4. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “31
dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”, la parola: “decadono” è sostituita
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dalle seguenti: “cessano dall’incarico” e dopo la parola: “assegnate” è inserita la seguente: “priorita-
riamente”.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è inseri-
to il seguente:
“2 bis. Il mandato conferito ai Commissari liquidatori delle Comunità montane soppresse nominati

in prima attuazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, cessa il 30 aprile 2012. Gli incarichi
sono riassegnati tenuto conto delle peculiari esigenze e dello stato di attuazione delle proce-
dure liquidatorie in corso.”.

Articolo 4
(Modifica alla legge regionale 23 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il dirit-

to allo studio universitario))

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:
“2. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all’Azienda regionale per i Servizi Scolastici e
Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell’iscrizione all’Università degli Studi di
Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che prov-
vede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quan-
to disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle san-
zioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 5
(Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni sta-

tali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile))

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 2/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre
1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tri-
butarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche
alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21) e successive modificazioni ed
integrazioni.

2. Per la riscossione coattiva dell’imposta si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 feb-
braio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’articolo 1
della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Per le controversie relative all’accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione del-
l’imposta, nonché al rimborso della stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attua-
zione della delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.”.

2. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 2/1972 e successive modificazioni ed integrazioni sono
abrogati.

Articolo 6
(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento

economico e il Fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Alla fine del comma 6 bis dell’articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni,
sono aggiunte le parole: “così come rideterminate dall’articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
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finanziaria 2006)) e dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

2. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è aggiun-
to il seguente:
“6 ter. Al fine di adeguare l’ordinamento regionale alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4,

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in via transitoria e in attesa
del completamento dei lavori della Commissione di cui all’articolo 1, comma 3, del citato
decreto, le percentuali delle indennità di cui ai commi 1 e 2 e i rimborsi di cui all’articolo 4,
comma 1, sono e restano determinati in base al valore dell’indennità prevista all’articolo 1
della l. 1261/1965 al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione.”.

Articolo 7
(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di

funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal
seguente:
“1. I contributi di cui all’articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall’Ufficio di
Presidenza.”.

Articolo 8
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio

regionale – Assemblea legislativa della Liguria))

1. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai
seguenti:
“3. Il numero dei giornalisti dell’Ufficio stampa è determinato dall’Ufficio di Presidenza, sino

ad un massimo di tre dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale –
Assemblea legislativa della Liguria, collocati nella qualifica di redattore con oltre trenta
mesi di anzianità.

3 bis. Alla copertura dei posti di cui al comma 3 si provvede attraverso l’assegnazione di perso-
nale consiliare di categoria D iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti, attraverso mobilità
da altri enti di personale di categoria D provvisto del prescritto requisito di iscrizione
all’Albo o di personale assunto a tempo indeterminato con contratto di lavoro giornalisti-
co, attraverso l’effettuazione di pubblici concorsi per esami.

3 ter. L’Ufficio di Presidenza provvede a nominare, anche al di fuori dei giornalisti assegnati
all’Ufficio stampa, un Capo Ufficio stampa che assume la qualifica di capo redattore.

3 quater. Il personale individuato ai sensi del comma 3 ter viene assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza
interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspetta-
tiva non retribuita per la durata del rapporto con salvaguardia del trattamento economi-
co percepito alla data dell’aspettativa.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni le parole:
“L’Assemblea legislativa valuta annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini della ripartizione
delle risorse finanziarie, l’Assemblea legislativa valuta periodicamente”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono
inseriti i seguenti:
“1 bis. La valutazione della performance organizzativa dell’apparato servente consiliare tiene conto

della peculiarità e della specificità delle funzioni istituzionali svolte dall’Assemblea, anche
attraverso le competenze proprie dell’Ufficio di Presidenza svolte ai sensi dell’articolo 21 dello
Statuto e dell’articolo 5.
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1 ter. L’Ufficio di Presidenza e l’Organismo indipendente di valutazione, conformemente a quanto
disposto dal comma 1 bis, valutano, almeno trimestralmente, il conseguimento degli obiettivi
e l’esecuzione delle disposizioni impartite alla struttura servente. L’Ufficio di Presidenza, sulla
base delle risultanze della verifica in ordine al progressivo raggiungimento della performance
organizzativa, dispone l’erogazione, a partire dal primo mese utile successivo, delle quote
retributive corrispondenti al periodo valutato.”.

4. All’inizio del comma 2 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni
sono inserite le parole: “A partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relati-
va al quadriennio 2006/2009”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è inse-
rito il seguente:
“4 bis. La distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione della performance individuale è

improntata a favorire un adeguato grado di differenziazione tra le valutazioni, operando una
puntuale correlazione tra il contributo individuale posto al raggiungimento degli obiettivi
dell’Assemblea legislativa e gli esiti della valutazione stessa. Per il personale dirigente, tenu-
to conto dei limiti della retribuzione teoricamente spettante alla dirigenza generale di cui
all’articolo 23 bis, comma 1 ter, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la
retribuzione di risultato è rapportata all’importo concretamente spettante al dirigente che ha
ottenuto il miglior risultato di performance individuale.”.

6. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni dopo la paro-
la: “triennale” sono inserite le seguenti: “ed annuale”.

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inseri-
to il seguente:
“1 bis. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 bis, comma 6, ultimo

periodo, approva i bandi di concorso pubblico e le graduatorie finali ed autorizza le relative
assunzioni.”.

8. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integra-
zioni, sono inserite le seguenti:
“d bis) il personale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione svolge le fun-

zioni di giornalista, se già dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale –
Assemblea legislativa della Liguria, entro il 31 marzo 2012 può presentare domanda
per essere assegnato all’Ufficio stampa con inquadramento nel profilo giuridico profes-
sionale di redattore con oltre trenta mesi di anzianità;

d ter) il mancato esercizio dell’opzione di cui alla lettera d bis) comporta l’automatica collo-
cazione di tale personale nella categoria e nella posizione economica di appartenenza,
con svolgimento di mansioni diverse da quelle di giornalista;

d quater) sino all’espletamento delle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura
dei posti previsti nella dotazione organica dell’Ufficio stampa, l’Ufficio di Presidenza,
nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera d sexies), su proposta del Presidente
può individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità
richiesta, unità di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013, con applicazione del contratto di
lavoro giornalistico;

d quinquies) contestualmente alla effettiva copertura dei posti previsti nella dotazione organica
dell’Ufficio stampa, con atto di ricognizione adottato dall’Ufficio di Presidenza ai sensi
dell’articolo 24, viene corrispondentemente diminuita la disponibilità dei posti presen-
ti in categoria D della dotazione organica generale di cui all’allegato B;

d sexies) al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui all’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di sta-
bilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Ufficio di Presidenza può avvalersi di personale gior-
nalista assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determi-
nato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009;

d septies) l’assunzione di personale giornalista con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato avviene nei limiti generali di spesa di personale ed in particolare secondo
quanto disposto dell’articolo 8 bis, comma 4.”.
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9. Al comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le
parole: “Per l’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013” e alla fine
della lettera c) sono aggiunte le parole: “delle spese, eventualmente autorizzate dall’Ufficio di
Presidenza, destinate al rafforzamento ed adeguamento del sito istituzionale, nel caso in cui, per le
finalità previste dalla presente lettera, sia possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet isti-
tuzionale, di dibattiti, messaggi e discorsi ovvero sia possibile l’utilizzo di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il medesimo sito internet istituzionale che non comportano un aumento
delle spese destinate in bilancio alle predette finalità”.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di procedimenti e sub-procedimenti del Consiglio regionale –

Assemblea legislativa della Liguria)

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, per i procedimenti relativi all’adozione di piani e program-
mi generali, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio, e per gli altri pro-
cedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della
Liguria, su proposta della Giunta, il termine del procedimento per la fase di competenza della Giunta
è stabilito, in via generale, in centoventi giorni.

2. Le fasi consiliari dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della
Liguria sono disciplinate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno
dell’Assemblea Legislativa in materia di programmazione dei lavori.

3. I termini dei procedimenti che si concludono con provvedimento di Giunta si intendono sospesi in
pendenza dell'adozione e della trasmissione da parte del Consiglio di atti e provvedimenti, ivi com-
presi pareri, allorché tali atti o provvedimenti costituiscano fasi del procedimento amministrativo.

Articolo 10
(Esercizio di poteri sostitutivi per ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE)

1. Al fine di dare compiuta attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva
91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, riguardante il trattamento delle acque reflue urbane,
e dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambien-
tale) e successive modificazioni ed integrazioni, qualora, entro trenta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, non siano attivate le procedure di gara o non siano concluse quelle in corso per
la realizzazione degli impianti di depurazione previsti dai vigenti piani di ambito o dal piano di tute-
la regionale delle acque, il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’arti-
colo 63 dello Statuto regionale, nomina, previa diffida, un Commissario ad acta, da scegliere fra gli
amministratori comunali o provinciali del comprensorio a cui gli impianti siano dedicati.

2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, avvalendosi del supporto della segreteria dell’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39
(Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse
idriche e gestione rifiuti ai sensi del d.lgs 152/2006) e successive modificazioni ed integrazioni, adot-
ta tutti gli atti necessari a:
a) avviare le procedure di gara per la realizzazione e l’affidamento della gestione degli impianti di
depurazione;

b) applicare ove necessario, nelle more dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servi-
zio idrico integrato e nel rispetto e nei limiti degli importi tariffari previsti dal vigente piano
d’Ambito, le sole tariffe di depurazione ai fini di cui alla lettera a);

c) portare a conclusione le procedure di gara e/o di affidamento della gestione degli impianti di depu-
razione già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, subentrando nella gestione
delle stesse anche se in capo a soggetti diversi dall’AATO.

3. Lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta e l’attività di supporto della segreteria dell’AATO
non comportano il pagamento di emolumenti o di rimborsi. 
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Articolo 11
(Disposizioni per il recupero di materiale)

1. Ai fini del recupero del legno e del materiale lapideo derivante dagli interventi di messa in sicurezza
in emergenza e di somma urgenza relativi a fenomeni per i quali sia stata dichiarata l’emergenza, pre-
via analisi da parte dell’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), si appli-
ca quanto disposto dall’articolo 184 bis del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12
(Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della

ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))

1. Dopo la lettera o ter) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, è inserita la seguente: “o quater) Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio
Ambientale (CIMA);”.

Articolo 13
(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pia-

nificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integra-
zioni, è inserita la seguente:
“g bis) verifiche periodiche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle moda-
lità di effettuazione delle verifiche periodiche di aui all’All. VII del decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13,
del medesimo decreto legislativo). Per l’effettuazione di tali verifiche le ASL si avvalgono di
ARPAL, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni, nell’ambito della programmazione annuale di cui all’ articolo 7;”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 20/2006, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per l’espletamento delle attività relative alle verifiche periodiche di cui all’articolo 4, lettera g

bis) la Regione definisce su base annuale indirizzi e criteri per la programmazione, da effet-
tuarsi ai sensi dei commi 3 e 4.”.

3. L’articolo 6 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
è sostituita dalla seguente:
“c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti quali-

ficata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strut-
ture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e pro-
fessionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal
conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricava-
bile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da docu-
mentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal
seguente:
“4. Non possono essere nominati Direttore generale coloro che incorrono nei casi di esclusione

previsti per i Direttori generali delle Aziende sanitarie dall’articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni. Per
tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di
nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
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6. Al primo capoverso (Ambienti di lavoro) del punto 8 dell’Allegato A della l.r. 20/2006, le parole: “su
impianti di sollevamento, su impianti termici ed a pressione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui
all’articolo 71 del d.lgs. 81/2008, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
11 aprile 2011.”.

Articolo 14
(Modifica alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel

mercato interno))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 14/2011, è inserito il seguente:
“1 bis. Il regolamento regionale 23 settembre 2008, n. 4 (Disposizioni di attuazione per l’attività agri-

turistica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37) è abrogato dalla data di appro-
vazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall’articolo
33 della presente legge.”.

Articolo 15
(Modifiche alla legge regionale 1° marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per

l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private))

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/2011 è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 3/2011, le parole: “lettere a), b), f), g)” sono sostituite dalle seguen-
ti: “lettere a), b), f)”.

3. L’articolo 10 della l.r. 3/2011 è abrogato.

Articolo 16
(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla

dirigenza della Regione Liguria))

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è
aggiunto il seguente:
“3 bis. L’Unità Specialistica di Staff, in relazione alla complessità delle attività di supporto svolte ai

sensi del comma 1 è articolata in tre fasce individuate con provvedimento della Giunta.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le paro-
le: “nel settore pubblico o privato” sono inserite le seguenti: “ovvero acquisita nell’esercizio di man-
sioni dirigenziali attribuite ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2006) e successive modificazioni ed inte-
grazioni, purchè, in quest’ultimo caso, al momento del conferimento dell’incarico possiedano la qua-
lifica di dirigenti”.

3. Dopo l’articolo 25 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 25 bis
(Modalità di sostituzione dei dirigenti)

1. Le modalità di sostituzione dei dirigenti delle strutture sono stabilite dal Segretario generale della
Giunta regionale:
a) nei casi di precaria assenza o di impedimento temporaneo, nell’ambito del personale dirigente o
di categoria “D” operante nella struttura, con preferenza per quello che svolge attività pluridisci-
plinari e complesse;

b) nei casi di malattia o di altra assenza diversa dalle ferie di cui si possa prevedere il prolungamen-
to oltre i quindici giorni, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera e).”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 bis della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è
inserito il seguente:
“4 bis. La Regione verifica, almeno trimestralmente, l’andamento della performance rispetto agli

obiettivi dell’anno durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi cor-
rettivi in corso di esercizio. Sulla base delle risultanze del monitoraggio in ordine all’anda-
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mento degli obiettivi correlati alla performance organizzativa, dispone, limitatamente al per-
sonale al quale non sono attribuiti obiettivi individuali, l’erogazione, a partire dal primo mese
utile successivo alla verifica, delle quote retributive determinate in base all’esito della perfor-
mance organizzativa corrispondenti al periodo valutato.”.

Articolo 17
(Sospensione delle fasce di merito di cui all’articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni)

1. L’articolazione delle valutazioni del personale regionale in fasce di merito prevista dall’articolo 27 bis,
comma 3, della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni si applica a partire dalla torna-
ta di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. 

2. Ai fini previsti dal comma 1, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le
eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decre-
to-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

Articolo 18
(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adegua-

mento della normativa regionale))

1. L’articolo 8 della l.r. 15/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8
(Continuità nei rapporti di lavoro)

1. Le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione
Liguria con forma contrattuale diversa, che comporti la cessazione dal rapporto di lavoro in essere o
il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, non possono essere
monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giorna-
ta lavorativa nell’ambito della nuova tipologia contrattuale.”.

2. L’articolo 9 della l.r. 15/2011 è abrogato.

Articolo 19
(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio

2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel

mercato interno))

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal
seguente:
“1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito
dal seguente:
“2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune
a persone fisiche, a società di capitali e a società di persone regolarmente costituite o coope-
rative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è inse-
rito il seguente:
“4 bis. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo

immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministra-
zione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E’ consentita la dotazione di soli piani
di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.”.

3. L’articolo 40 della l.r. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
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“Articolo 40
(Inserimento dell’articolo 116 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Dopo l’articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 116 bis
(Orari di distributori automatici)

1. I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore.”.

Articolo 20
(Proroga di termini)

1. Per l’anno 2011 le domande di cui all’articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2009, n.
40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni per la
concessione di contributi per il ripristino di impianti e il reintegro di attrezzature sportive danneg-
giate a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011 possono essere presentate entro il termine
di novanta giorni a partire da tale data.

2. Per l’anno 2011 i contributi in conto capitale previsti dall’articolo 13 della l.r. 40/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni sono concessi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1
nella misura dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in
attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e la correzione dei conti pubblici) come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modifica-
to dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urba-
nistico-edilizi), le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”. I termi-
ni sono sospesi nel caso in cui il rilascio della sanatoria è subordinato ad atti autorizzativi da parte
di soggetti terzi.

Articolo 21
(Abrogazione)

1. L’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell’ambito dei siste-
mi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e
delle aggregazioni d’impresa) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
27 DICEMBRE 2011, N. 38

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa,
Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi ori-
ginari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deli-

berazione n. 49 in data 11 novembre 2011;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 novembre 2011, dove ha acquisito

il numero d’ordine 191;
c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del Regolamento inter-

no del Consiglio, in data 17 novembre 2011;
d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta

del 14 dicembre 2011;
e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del

22 dicembre 2011;
f) la legge regionale entra in vigore il 28 dicembre 2011.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO
Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V.G.)
il disegno di legge, oggi sottoposto all’esame dell’Assemblea legislativa riveste il carattere di “legge colle-

gata” alla legge finanziaria regionale per l’anno 2012 e contiene disposizioni e modifiche ed integrazioni a
talune leggi regionali vigenti, finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento
degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, così come preve-
de l’articolo 6, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione
Liguria).

Il provvedimento è stato esaminato in I Commissione, competente per l’esame in sede referente, nell’am-
bito della quale sono stati presentati diversi emendamenti concernenti modifiche di varia natura alla l.r. n.
7/2011 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse
e norme di attuazione per la liquidazione) e alla l.r. n. 15/2011 (Disposizioni di manutenzione e adeguamen-
to della normativa regionale), l’abrogazione dell’articolo 9 della l.r. n. 33/2002 (Interventi da realizzarsi nel-
l’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle
reti e delle aggregazioni d’impresa), integrazioni alla l.r. n. 2/1972 (Imposta regionale sulle concessioni sta-
tali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile) e proroghe di termini contenuti nella l.r. n. 40/2009
(Testo unico della normativa in materia di sport).

Le disposizioni contenute nel provvedimento intervengono, in primo luogo, in tema di  “definanziamen-
to” per fornire indirizzi maggiormente puntuali in ordine alla destinazione delle risorse per far fronte agli
interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007 -2013, nelle more dell’erogazione dei rela-
tivi fondi, attraverso la costituzione di apposito fondo denominato “Fondo di rotazione per lo sviluppo e la
coesione” e prevedendo la devoluzione della quota del dieci per cento al finanziamento di Programmi di
interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni. Viene prevista, in secondo luogo, in ragione della
soppressione delle Comunità montane, la sospensione dei termini stabiliti  in materia di  definanziamento
automatico degli interventi finanziati o cofinanziati con fondi regionali in caso di mancata consegna dei
lavori entro il termine fissato, che riprende a decorrere, per i nuovi soggetti attuatori, dall’assunzione del
provvedimento di Giunta in cui i medesimi vengono definitivamente individuati.

Si è, poi, reso necessario adeguarsi ai motivi contenuti nel ricorso da parte del Governo alla Corte
Costituzionale con riferimento al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. n. 18/2011 (Variazione della tassa regio-
nale per il diritto allo studio universitario) ed intervenire sui termini per la conclusione dei procedimenti
che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, a seguito delle osser-
vazioni della Commissione consiliare competente in sede di parere sullo schema di regolamento di defini-
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zione dei termini procedimentali.
Sono previste disposizioni per l’esercizio di poteri sostitutivi per ottemperare alla direttiva 91/271/CEE e

scongiurare l’applicazione di sanzioni di importo assai elevato in caso di  esito negativo delle procedure di
infrazione, a fronte di una situazione alquanto disomogenea tra i Comuni, oltre che norme aventi funzione
di aggiornamento e modifica tecnica.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno sopprimere la previsione di sanzioni amministrative di cui all’articolo
10 della l.r. n. 3/2011 in tema di persone giuridiche private, concentrando l'utilizzo delle risorse disponibili
per prevenire eventuali violazioni e i connessi oneri amministrativi e modificare la l.r. n. 59/2009 (Norme
sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) in tema di Unità specialistiche di staff, di
modalità di sostituzione dei dirigenti per l’assenza o l’impedimento e di requisiti relativi agli incarichi di
Direttore generale.

Si è, infine, provveduto ad adeguare la normativa in materia di valutazione del personale alle modifiche
introdotte a livello nazionale e a recepire i contenuti dei motivi di ricorso formulati dallo Stato avverso la
l.r. 23/2011.

Il disegno di legge è stato sottoposto, come previsto dallo Statuto e dalla legge regionale 1 febbraio 2011,
n. 1, al Consiglio delle Autonomie Locali, il quale ha espresso parere favorevole.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione, possa ottenere il con-
senso da parte dell’Assemblea legislativa, allo scopo di consentire l’adozione, nei tempi stabiliti per la sessio-
ne di bilancio, di norme volte ad ottenere la razionalizzazione di vari interventi incidenti sulla normativa
regionale e sulla spesa pubblica.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)
Nella seduta odierna del Consiglio regionale viene esaminoto il DDL 191 “Disposizioni collegate alla

Legge finanziaria 2012”, che  è lo strumento utilizzato per approvare e/o modificare norme che consentono
la realizzazione di obiettivi di Bilancio.

Naturalmente l’insieme di queste norme deve tener conto delle ricadute finanziarie e  degli effetti che ven-
gono prodotti sul Bilancio di Previsione.

Come per la Legge finanziaria 2012 (DDL 190), anche per questo provvedimento possiamo notare facil-
mente, confrontando il primo documento, emanato dalla Giunta, relativo al DDL 191 e quello licenziato
dalla Commissione, che c’é una grande differenza per quanto riguarda il numero delle disposizioni contenu-
te, e che si possa presumere che al momento della presentazione del Bilancio di Previsione la Giunta aveva
ancora le idee molto confuse e nonostante, tutti gli emendamenti presentati in commissione, molti dubbi
continuano a  non rendere chiara quella che sarà la programmazione finanziaria del 2012.

Tutto questo dimostra la poca attenzione con la quale è stato affrontato questo provvedimento da parte
della Giunta e per tali motivi esprimiamo il nostro voto contrario.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)
Il collegato alla Legge Finanziaria 2012 è lo strumento che viene utilizzato per approvare o modificare

norme che consentono la realizzazione di obiettivi di Bilancio.
Tale norme devono comunque avere attinenza alle ricadute finanziarie e  agli effetti che si producono sul

Bilancio di Previsione.
Come si può facilmente constatare mettendo a confronto il primo provvedimento, emanato dalla Giunta,

relativo al DDL 191 e quello licenziato dalla Commissione, si dimostra che esiste una differenza enorme per
quanto riguarda il numero delle disposizioni contenute, e che nel momento in cui è stato presentato il
Bilancio di Previsione la Giunta non aveva ancora le idee ben chiare e nonostante, tutta una serie di emen-
damenti presentati in commissione, permangono enormi dubbi su quello che sarà la programmazione
finanziaria del 2012.

Tutto questo dimostra la poca attenzione con la quale è stato affrontato questo provvedimento da parte
della Giunta e per tali motivi esprimiamo il nostro voto contrario.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1
• La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.

Nota all’articolo 2
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• La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2010 n. 18.
Nota all’articolo 3

• La legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 è pubblicata nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7.
Note all’articolo 4

• La legge regionale 23 luglio 2011, n. 18 è pubblicata nel B.U. 27 luglio 2011, n. 14;
• Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.;
• La legge 23 dicembre 1996, n. 662 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O..

Note all’articolo 5
• La legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 è pubblicata nel B.U. 21 febbraio 1972, n. 5;
• La legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 è pubblicata nel B.U. 15 settembre 1999, n. 14;
• La legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995, n. 1;
• La legge regionale 13 maggio 1996, n. 21 è pubblicata nel B.U. 29 maggio 1996, n. 11;
• Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è pubblicato nella G.U. 5 marzo 1999, n. 53, S.O..
• La legge 28 settembre 1998, n. 337 è pubblicata nella G.U. 30 settembre 1998, n. 228;
• Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è pubblicato nella G.U. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O..

Note all’articolo 6
• La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8;
• La legge 23 dicembre 2005, n. 266 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.;
• Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è pubblicato nella G.U. 13 agosto 2011, n. 188;
• La legge 14 settembre 2011, n. 148 è pubblicata nella G.U. 16 settembre 2011, n. 216;
• Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è pubblicato nella G.U. 6 luglio 2011, n. 155;
• La legge 15 luglio 2011, n. 111 è pubblicata nella G.U. 16 luglio 2011, n. 164.

Nota all’articolo 7
• La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1.

Note all’articolo 8
• La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;
• Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.;
• La legge 30 luglio 2010, n. 122 è pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O..

Note all’articolo 10
• La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 è pubblicata nella G.U.C.E. 30 maggio 1991

L 135;
• Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..
• La legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 è pubblicata nel B.U. 29 ottobre 2008, n. 15.

Nota all’articolo 12
• La legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 è pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2007, n. 2.

Note all’articolo 13
• La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12;
• Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;
• La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;
• Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;
• La legge 23 ottobre 1992, n. 421 è pubblicata nella G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O.;
• La legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 è pubblicata nel B.U. 5 gennaio 1994, n. 1.

Note all’articolo 14
• La legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 è pubblicata nel B.U. 15 giugno 2011, n. 10;
• La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 è pubblicata nella

G.U.C.E. 27 dicembre 2006 L 376/36;
Nota all’articolo 15

• La legge regionale 1° marzo 2011, n. 3 è pubblicata nel B.U. 2 marzo 2011, n. 4.
Nota all’articolo 16

• La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23.
Note all’articolo 17

• Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è pubblicato nella G.U. 6 luglio 2011, n. 155;
• La legge 15 luglio 2011, n. 111 è pubblicata nella G.U. 16 luglio 2011, n. 164.

Nota all’articolo 18
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• La legge regionale 28 giugno 2011, n. 15 è pubblicata nel B.U. 29 giugno 2011, n. 11.
Note all’articolo 19

• La legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 è pubblicata nel B.U. 17 agosto 2011, n. 16;
• La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1.

Note all’articolo 20
• La legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009, n. 17;
• La legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 marzo 2004, n. 3;
• Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e conver-

tito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003,
n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

• La legge 24 novembre 2003, n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.;
• La legge 24 dicembre 2003, n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O..

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed

Entrate regionali.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle
Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 126 depositato il 26 ottobre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato;

Nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegitti-
mità costituzionale degli artt. 15, 51 e 40 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 - Modifiche alla legge
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della diretti-
va 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mer-
cato interno (B.U.R. n. 16 del 17 agosto 2011).

La legge regionale in esame - recante "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico
in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno" - contiene disposizioni che con-
trastano con l'art. 117, primo e secondo comma, lett. e) della Costituzione.

In particolare, l'articolo 15 modifica l'articolo 28 dell'anzidetta L.R. n. 1/2007, stabilendo che l'eser-
cizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggi dati in concessione che in forma itine-
rante, così come descritto al comma 1, "è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone
fisiche, a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 12 e 13".

Tale previsione, nella parte in cui omette di includere le società di capitale tra i soggetti che possono
essere autorizzati per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, contrasta con la discipli-
na statale in materia di commercio; infatti, l'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, modificato dall'articolo
70 del D.Lgs. n. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi), prevede
che l'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre
che a persone fisiche, società di persone e cooperative, anche a società di capitali regolarmente costitui-
te.

Ne consegue che la norma regionale, nel disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, detta una disci-
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plina derogatoria e più restrittiva rispetto a quella statale, intervenendo in un ambito che attiene alla
tutela della concorrenza la quale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, e' di esclusiva com-
petenza statale.

L'art. 15, comma 2 della legge in esame, pertanto, contrasta con l'art. 117, comma 1 e 117, comma 2,
lett. e), della Costituzione.
L'articolo 51, comma 1 prevede che, in attesa dell'adozione dei criteri per l'assegnazione dei posteg-

gi sulle aree pubbliche - i quali, come stabilito dalla stessa legge regionale (articolo 17), devono essere
adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza Unificata - continuano ad appli-
carsi i criteri regionali previgenti.
I criteri finora previsti dalla legislazione regionale (articolo 30, comma 4, della L. n. 1/2007, nella for-

mulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 23/2011) contrastano con i principi comuni-
tari posti a tutela della concorrenza e, in particolare, con quelli di libertà di stabilimento e di parità di
trattamento tra i partecipanti, in quanto impongono di tener conto, nel rilascio dell'autorizzazione, del
maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera e, a parità di anzianità di presenze, della
complessiva anzianità maturata quale risultante dal registro delle imprese. E' evidente che i suddetti cri-
teri, attribuendo un vantaggio a coloro che hanno svolto in precedenza l'attività nel mercato o nella fiera,
anziché promuovere la concorrenza, hanno l'effetto di limitare l'accesso di nuovi soggetti all'esercizio
dell'attività commerciale.

La previsione contrasta, peraltro, con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, in base al quale, qua-
lora debba attuarsi una selezione tra diversi candidati, a causa del numero limitato delle autorizzazioni
disponibili, non è possibile accordare vantaggi al prestatore uscente.

Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, con le sentenze n. 180 del 2010 e n. 213 del 2011, in tema di
concessioni demaniali marittime a scopo turistico-balneare, ha censurato le norme regionali che attri-
buivano il diritto di proroga ai titolari delle concessioni, evidenziando che una simile previsione «viola
l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in
tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un dirit-
to di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automati-
co della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori econo-
mici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestiva-
no il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto
del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido pro-
gramma di investimenti».

L'art. 51 comma 1 della legge regionale in esame si pone, quindi, in contrasto sia con l'art. 117,
comma 1, sia con l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Infine l'art. 40, inserendo l'art. 116-bis
nella legge regionale n. 1/2007, viola l'art. 117, comma 2, lett. e), in tema di tutela della concorrenza.

La disposizione prevede infatti che "I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un mas-
simo di ventiquattro ore, salvo diverse determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di consul-
tazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle
imprese interessate".

Trattasi di disciplina che, sebbene sia riconducibile alla materia «commercio», di competenza regio-
nale, non può sottrarsi, secondo il pacifico orientamento di codesta Ecc.ma Corte (cfr., da ultimo, Corte
Cost., sentenza 21 aprile 2011, n. 150), ad una necessaria valutazione volta a verificare che il contenuto
della disciplina non determini un vulnus alla tutela della concorrenza.

Ed invero, la materia «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma lettera e), Cost.,
non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso
proprio - quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che inci-
dono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo -
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ma, dato il suo carattere «finalistico», essa ha anche una portata più generale e trasversale, non preven-
tivamente delimitatile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legi-
slativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza.

Nel caso di specie, la norma regionale in esame, nell'attribuire ai Comuni la possibilità di limitare,
con proprie determinazioni (sebbene adottate all'esito di forme di consultazione e di confronto con le
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate) l'orario di
apertura dei distributori automatici, è tale da determinare possibili effetti anticoncorrenziali.

I distributori self service, infatti, perseguono il fine di estendere il servizio vendita ad ambiti orari
diversi, oltre che con diverse modalità; quindi, le determinazioni dei Comuni, alla cui adozione questi
ultimi vengono abilitati dalla norma di legge regionale in argomento, potrebbero finire per dare luogo
ad una sorta di ausilio (pur se involontario) anticoncorrenziale agli esercizi tradizionali, piuttosto che
quale perseguimento delle esigenze della collettività e in primis della tutela della concorrenza e dei rela-
tivi benefici effetti (sul punto, T.A.R. Liguria, sezione II, sentenza 24 agosto 2011, n. 1352).

La norma regionale impugnata viola, quindi, l'art. 117, comma 2, lett. e), in tema di tutela della con-
correnza.

P.Q.M.

Si conclude perché le disposizioni regionali impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegitti-
me.
Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2011;
relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni;
Legge regionale n. 23 del 12 agosto 2011

Roma, addì 14 ottobre 2011

L'AVVOCATO DELLO STATO
Gabriella D'Avanzo
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Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

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


