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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/03/2018 N. 151
Comm. paritetica nell’ambito della Convenzione fra Reg. Lig. e Ag. delle Entrate per la gestione
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche. Modifica composizione.
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che con deliberazione n. 302 del 16 marzo 2012 è stata istituita la Commissione paritetica
nell’ambito della Convenzione fra la Regione Liguria e l’Agenzia delle Entrate, per la gestione dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che la deliberazione citata ha previsto, in caso di rinnovi espressi o taciti della Convenzione, che la Commissione paritetica rimanesse in carica fino ai nuovi provvedimenti di nomina;
Considerato altresì che la Convenzione è stata costantemente rinnovata ed è attualmente vigente per
il triennio 2016/2018;
Visto il decreto del Dirigente del Settore Tributi e Staff della Direzione Finanza, Bilancio e Controlli n.
4201 del 15 settembre 2016, con il quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione fra la Regione Liguria e Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per il triennio 2016/2018;
Preso atto che la Commissione paritetica, così come costituita con deliberazione n. 302/2012, era composta da:
- il dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate regionali della Regione Liguria, dott.
Gian Lorenzo Boracchia, con funzioni di Presidente;
- il dirigente del Servizio Staff e Affari Giuridici della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie
e Controlli della Regione Liguria, dott. Matteo Felanda;
- il dott. Marco Borra dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Controlli Fiscali DR Liguria;
- la dott.ssa Fiorenza Pinelli dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Gestione Tributi DR Liguria
oltre a personale del Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali, con funzioni di segreteria;
Considerato che, in oggi, il dott. Gian Lorenzo Boracchia ricopre l’incarico di dirigente del Settore
Programmazione Finanziaria e Statistica e il dott. Matteo Felanda quello di dirigente del Settore Tributi
e Staff della Direzione Finanza, Bilancio e Controlli;
Preso atto che con nota p.e.c. PG/2018/41829 del 6 febbraio 2018, Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Liguria - ha comunicato la sostituzione dei funzionari dott. Marco Borra e dott.ssa Fiorenza Pinelli con i seguenti rappresentanti di Agenzia delle Entrate:
- dott, Accardo Giovanni - Area di Staff del Direttore Regionale DR Liguria
- dott. Laugelli Raffaele - Ufficio Accertamento DR Liguria;
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Considerato altresì opportuno che le funzioni di segreteria della Commissione siano assolte da personale del Settore Tributi e Staff della Direzione Finanza, Bilancio e Controlli;
Verificato che non sono previsti oneri a carico del Bilancio dei due enti - Regione Liguria ed Agenzia
delle Entrate;
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato e che qui si intende richiamato:
- di prendere atto della sostituzione dei due rappresentanti di Agenzia delle Entrate della Commissione
paritetica per il coordinamento delle attività previste dalla Convenzione in essere tra Agenzia delle Entrate e la Regione Liguria, per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- di approvare la nuova composizione della Commissione Paritetica istituita con deliberazione della
Giunta regionale n. 302/2012, come di seguito specificato:
• dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Statistica della Regione Liguria, dott. Gian Lorenzo Boracchia, con funzioni di Presidente
• dirigente del Settore Tributi e Staff della Direzione Finanza, Bilancio e Controlli della Regione Liguria,
dott. Matteo Felanda
• dott. Giovanni Accardo di Agenzia Entrate - Direzione regionale - Area di staff del Direttore Regionale
• dott. Laugelli Raffaele di Agenzia Entrate - Direzione regionale - Ufficio accertamento;
- di prevedere che le funzioni di segreteria della Commissione Paritetica siano assolte da personale del
Settore Tributi e Staff della Direzione Finanza, Bilancio e Controlli;
- di demandare al Direttore generale della Direzione Finanza, Bilancio e Controlli il compito di provvedere
ai successivi atti di regolamentazione della composizione della Commissione paritetica in questione;
- di attestare che non sono previsti oneri a carico del bilancio dei due Enti.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/03/2018 N. 155
L.R. 15/2015 art. 4 c. 6. Indirizzi per l’applicazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Genova degli oneri istruttori relativi al controllo delle costruzioni in zone sismiche.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa:
1. di adottare, ai sensi dell’art. 4 c. 6 della L.R. 15/2015 gli indirizzi per l’applicazione in modo omogeneo
da parte delle Province e della Città Metropolitana degli oneri istruttori relativi alle funzioni di controllo
delle costruzioni in zone sismiche e del conglomerato cementizio armato, con i quali assicurare il costo
del personale, da versare alle medesime, in sostituzione dei criteri già approvati con D.G.R. n. 1664
del 20.12.2013, come di seguito riportato:
Autorizzazione sismica
(art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)
Tipologia

Nuove costruzioni
( A)

Adeguamento e
miglioramento sismico
( B)
Riparazione o
intervento locale
( C)
Nuove costruzioni a
cui non sia applicabile
il contributo per metro
cubo,
nonché
interventi
su
costruzioni
esistenti
della
medesima
tipologia
e
della
tipologia di cui alla
lettera E.
( D)

Importo
minimo

Tariffa
Volume ≤
3
5000 [m ]

Deposito sismico
(art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)

Volume ≤ 5000
3
[m ]

3

[€/m ]

Importo
minimo

Tariffa

3

[€/m ]

[€]
3

Volume >
3
5000 [m ]
Volume ≤
3
5000 [m ]

[€/m ]

Volume >
3
5000 [m ]

[€/m ]

3

[€/m ]

[€]
3

Volume > 5000
3
[m ]
Volume ≤ 5000
3
[m ]

[€/m ]

Volume > 5000
3
[m ]

[€/m ]

3

[€/m ]

[€]
3

[€]
3

Per l’intera
struttura

[€]

Per l’intera
struttura

[€]

Per l’intera
struttura

[€]

Per l’intera
struttura

[€]
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Ponti,
viadotti,
gallerie, opere d’arte
stradali,
di
lunghezza/luce
complessiva superiore
a 20 metri (anche con
più campate).
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Per l’intera
struttura

[€]

Per l’intera
struttura

[€]

Per l’intera
struttura

[€]

Per l’intera
struttura

[€]

(E)
Varianti sostanziali.
(F)

- le Province e la Città Metropolitana provvederanno, con propri provvedimenti, a definire gli importi
da inserire nella sopra riportata Tabella in maniera tale da assicurare i costi del personale;
- ai fini dell’applicazione dei criteri fissati nella Tabella sopra riportata, che gradua gli importi dovuti
in ragione della tipologia di intervento e del procedimento amministrativo da istruire, la volumetria
va calcolata con riferimento all’intera struttura portante, oggetto dei lavori, al lordo degli elementi
verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione fino all’estradosso della copertura. Nel caso in cui la pratica sia riferita a lavori afferenti a due o più tipologie il contributo
istruttorio è dovuto per ciascuna tipologia. Nel caso di lavori riferibili a più organismi strutturali,
ovvero strutture giuntate oppure strutture accessorie rispetto a quella principale, il contributo va
calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale;
- le modalità di versamento degli oneri istruttori sono i seguenti:
a. la richiesta di autorizzazione sismica ovvero il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta, in originale, dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
b. l’avvenuto versamento è accertato nell’ambito della verifica di completezza e di regolarità della
documentazione, di cui all’art. 6 della L.R. n. 29/1983;
c. all’esito dell’istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l’intervento
prospettato e l’importo dovuto, comprensivo dell’eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo,
ove necessario, la regolarizzazione o l’integrazione del pagamento;
- fino all’emanazione dei provvedimenti di definizione delle nuove tariffe da parte delle Province e
della Città Metropolitana di Genova continuano ad applicarsi le tariffe stabilite dalla D.G.R.
1664/2013;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul B.U.R.L.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/03/2018 N. 156
Approvazione del Piano Regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole,
enogastronomiche e ittiche della Liguria - annualità 2018
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI, relativamente agli interventi promozionali in materia agricola e floricola:
- l’art. 7 della legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 36 “Interventi per la valorizzazione e la promozione
dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico” nel quale si specifica che la
Giunta regionale approva annualmente un documento di indirizzo per gli interventi di valorizzazione
delle produzioni regionali tipiche e di qualità da attuare nell’anno successivo;
- l’art. 9 della legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 “Disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale”, che prevede, tra l’altro, l’organizzazione di iniziative promozionali per la
valorizzazione delle produzioni agricole regionali nell’ambito di specifici piani promozionali in agricoltura, approvati dalla Regione;
VISTO, relativamente agli interventi per il settore della pesca e dell’acquacoltura, l’art. 7 della l.r.
50/2009, secondo cui la Regione approva ed attua un programma di iniziative indirizzate, fra l’altro alla
realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate, a campagne finalizzate a migliorare
l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, all’organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;
VISTA, relativamente agli interventi per il settore zootecnico, la legge regionale 4 agosto 2000 n. 36
“Norme in materia di Associazioni Allevatori”;
VISTE, relativamente agli interventi a favore dell’agricoltura biologica, degli itinerari enogastronomici
e della filiera corta:
- la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 66“Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri”;
- la legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle
enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa” che prevede all’art. 8 della che la
Regione attua direttamente azioni di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca e di studio;
- la legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 che prevede tra l’altro la creazione di un sistema d’identificazione
delle imprese esercenti l’attività di ristorazione operanti nel territorio regionale, che somministrano un
“menù tipico regionale”,
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti::
- DGR n. 1163 del 19/09/2014 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa tra Regione Liguria,
Unioncamere e le camere di Commercio e l’istituzione di “Liguria Gourmet” in attuazione della citata
l.r. n. 19/2012, stipulato in data 17 dicembre 2014;
- DGR n.486 del 27/03/2015 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa tra Regione Liguria e sistema camerale per la partecipazione e l’organizzazione congiunta di azioni e servizi per la qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari della Liguria, tipiche e di qualità, stipulato in data 20/10/2015, e in particolare l’art. 4, comma 6, che recita “La
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Regione Liguria e il Sistema Camerale, per quanto di competenza, possono autorizzare e riconoscere a
Unioncamere Liguria il rimborso delle spese per le prestazioni di servizio fornite, incluse le spese di
progettazione, di gestione, di coordinamento e di trasferta”;
RILEVATO che con DGR 1337/2016 era stata autorizzata la spesa complessiva di € 271.000 a favore di
Unioncamere Liguria, necessaria per il finanziamento della quota regionale finalizzata all’attuazione del
Piano Promozionale 2017;
RILEVATO che il Decreto del Dirigente 5351/2016 autorizzava il Settore Servizi alle Imprese Agricole
e Florovivaismo ad operare per conto del Settore Politiche Agricole e della Pesca, autorizzando la spesa
di € 35.000 a favore di Unioncamere Liguria per l’attuazione delle iniziative di promozione e la valorizzazione del settore Pesca ed Acquacoltura previste dal Piano promozionale di cui sopra;
PRESO ALTRESI’ ATTO della necessità di proseguire le attività promozionali avviate nell’annualità
2017, per garantire la piena efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi strategici in materia di promozione;
RITENUTO pertanto di utilizzare per il prosieguo nel 2018 di dette attività i fondi già assegnati ad
Unioncamere Liguria con DGR 1337/2016 e DD 5351/2016;
SENTITE le rappresentanze del comparto agricolo e ittico - Enoteca, Oleoteca, Distretti, Consorzi, Associazioni di produttori, ecc.;
RITENUTO strategico definire un documento d’indirizzo, organico e integrato, che individui gli obiettivi e le azioni che l’Assessorato Agricoltura, d’intesa con il Sistema Camerale, intende realizzare nel 2018
relativamente a tutti i settori di propria competenza per valorizzare e promuovere le produzioni regionali,
tipiche e di qualità, nonché per favorire l’immagine e la competitività del comparto agricolo e ittico nel
suo complesso, come da schema allegato (Allegato 1);
VALUTATO di avvalersi, ai sensi del protocollo d’intesa di cui alla citata DGR n. 486/2015 ed allo scopo
di garantire continuità alle iniziative del Piano 2017 che necessitano di una prosecuzione di attività per
assicurarne l’efficacia, della collaborazione di Unioncamere Liguria per l’attuazione e l’organizzazione
delle iniziative di cui al suddetto Piano regionale 2018;
VALUTATE in particolare:
- l’opportunità di stabilire i seguenti massimali di spesa a carico dei fondi regionali per l’attuazione delle
iniziative previste dal Piano: fino a euro 100.000,00 per la partecipazioni a manifestazioni di valenza
nazionale e internazionale; fino a euro 20.000,00 per gli eventi di valenza regionale;
- la percentuale dei costi relativi al rimborso delle spese per le prestazioni di servizio fornite, incluse le
spese di progettazione, di gestione, di coordinamento e di trasferta, pari al 7% per le azioni necessarie
allo svolgimento del Piano 2018, comunicate da Unioncamere Liguria con la nota del 14/2/2018 Prot.
141, giunta al Protocollo Generale della Regione Liguria il 15/2/2018, PG/2018/52492, in base al citato
art. 4, comma 6 del protocollo di intesa di cui alla citata DGR n.486/2015;
RITENUTO:
- che le azioni previste dal Piano possano essere finanziate attraverso i fondi già assegnati a Unioncamere
Liguria, ai sensi della DGR 1337/2016 e dal DD 5351/2016;
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- di approvare il “Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria” per l’annualità 2018 che individua, tra l’altro le principali azioni da
attuarsi d’intesa tra la Regione Liguria e il Sistema Camerale, documento che fa parte integrante e necessaria del presente atto (allegato n. 1);
- di avvalersi della collaborazione di Unioncamere Liguria per l’attuazione e l’organizzazione delle iniziative di cui al suddetto Piano regionale 2018 ai sensi del citato protocollo d’intesa stipulato in data
20/10/2015. Unioncamere Liguria deve concordare con Regione, una scheda preliminare e l’eventuale
progetto esecutivo con l’indicazione preventiva delle spese necessarie;
- che tutte le azioni finanziate dalla Regione devono essere autorizzate preventivamente dalla Struttura
regionale competente.
DATO ATTO che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà secondo quanto previsto all’art.
5 del citato protocollo d’intesa ed ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L.
30 luglio 2010, n. 122”;
DATO ATTO che Unioncamere non rientra tra gli enti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010;
VISTI:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e tempo Libero;
DELIBERA
per i motivi più estesamente in premessa indicati:
1. di approvare il “Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria” per l’annualità 2018, che individua le principali azioni da attuarsi
d’intesa tra la Regione Liguria e Sistema camerale, documento allegato al presente provvedimento
come parte integrante e necessaria (allegato n. 1);
2. di avvalersi, ai sensi del protocollo d’intesa di cui alla citata DGR n. 486/2015, ed allo scopo di garantire
continuità alle iniziative del Piano 2017 che necessitano di una prosecuzione di attività per assicurarne
l’efficacia, della collaborazione di Unioncamere Liguria per l’attuazione e l’organizzazione delle iniziative di cui al suddetto Piano regionale 2018;
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3. di autorizzare il rimborso pari al 7% dei costi sostenuti da Unioncamere Liguria per le prestazioni di
servizio fornite, incluse le spese di progettazione, di gestione, di coordinamento e di trasferta, relative
alle azioni necessarie allo svolgimento del Piano 2018;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese agricole e Florovivaismo di autorizzare
Unioncamere alla realizzazione dei singoli progetti, previa valutazione di congruità degli stessi con il
Piano;
5. di autorizzare l’utilizzo per l’annualità 2018 dei fondi già assegnati ad Unioncamere Liguria, ai sensi
della DGR 1337/2016 e dal DD 5351/2016;
6. di dare atto che Unioncamere Liguria non rientra tra gli enti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo
6, comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010;
7. di dare atto che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà secondo quanto previsto all’art. 5
del citato protocollo d’intesa ed ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modifiche e integrazioni;
8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul BURL e sul sito regionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg. dalla
notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento medesimo.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/03/2018 N. 157
PSR 2014/2020 - Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere
della sottomisura M03.01 “Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione” - Modifiche e integrazioni alla DGR n. 677 del 04/08/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013; VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 par. 2 e allegato
III del regolamento medesimo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il decreto ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” con particolare riferimento agli articoli 20, 23 e l’allegato n. 6;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che
approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, modificata con decisione di
esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 8/02/2017;
VISTO l’art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della
stesura definitiva del PSR;
VISTA la misura M03 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari” del PSR ed in particolare
la sottomisura M03.01 “Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione”;
DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la misura M03, è demandata in termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
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PRESO ATTO che con DGR n. 677 del 04 agosto2017 PSR 2014-2020 - Bando per la presentazione
delle domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M03.01 “Sostegno ai regimi di qualità
e di certificazione” si è provveduto ad approvare il rispettivo Bando per un importo di euro 1.200.000,00,
dandone contestuale attivazione;
PRESO ATTO che in data 29/12/2017 sulla GU Unione Europea L350/15 è stato pubblicato il REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
PRESO ATTO che l’Art. 1 del Reg. UE 2393/2017 modifica l’Art. 16 par. 1 del Reg. UE 1305/2013 andando ad ampliare l’ambito del sostegno della misura 3.1 anche agli agricoltori che risultano già iscritti
ad un sistema di certificazione;
CONSIDERATO che molte aziende liguri, nei settori vitivinicolo, olivicolo, basilico e della produzione
biologica, possono accedere ad un sistema contributivo loro precluso, sfruttando la possibilità offerta dall’apertura, dal 01/04/2018 al 30/06/2018, della terza finestra di presentazione domande di contributo prevista dal Bando attivato con DGR n. 677 del 4 agosto 2017;
CONSIDERATO inoltre che l’incremento di domande nella Mis. 3.1 del PSR Regione Liguria consentirebbe di poter più agevolmente avvicinare si gli obiettivi di performance previsti dallo stesso PSR a fine
2018 garantendo il consolidamento finanziario dello strumento stesso, anche nelle annualità successive;
RITENUTO pertanto opportuno modificare ed integrare gli allegati 1 e 2 della DGR n. 677 del 04agosto2017 come di seguito dettagliato:
integrazioni all’ALLEGATO 1 (BANDO):
• Punto 4) BENEFICIARI - A partire dalla terza sessione del bando, possono presentare domanda di sostegno, ai sensi del Reg. UE n. 2393/2017 e nelle more del suo recepimento da parte del PSR Regione
Liguria 2014/2020, anche gli agricoltori già iscritti ad un sistema di qualità/certificazione ammesso, a
far data dall’anno 2014 e così a seguire per le ulteriori integrazioni.
• Punto 9) PRESENTAZIONE DOMANDA di SOSTEGNO lettera b) modalità di presentazione domande
di sostegno - Per la presentazione delle domande di sostegno afferenti ad agricoltori già iscritti o che si
iscrivono per la prima volta a regimi di certificazione riconosciuti DOP e IGP, ai sensi della DGR
1115/2016 non risultano necessari preventivi, in quanto per la quantificazione del contributo si fa ricorso al tariffario dell’ente di certificazione unico. Per tutti gli altri regimi di certificazione riconosciuti,
anche per gli agricoltori già aderenti, alla domanda di sostegno occorre comunque allegare, oltre alla
scheda tecnica, almeno tre preventivi, tra i quali anche quello predisposto dal certificatore del sistema
al quale si aderisce.
• Punto 10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO - Le domande ammissibili e prive di copertura finanziaria nella terza e ultima sessione prevista dal bando, potranno concorrere, ferme restando le condizioni esistenti, alla ridistribuzione delle risorse non impiegate nelle
sessioni precedenti.
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• Punto 12) PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - Per gli agricoltori già
iscritti ad un sistema di certificazione ammesso a far data dall’anno 2014 la presentazione delle domande di pagamento segue le regole previste a bando, fermo restando che la loro liquidazione potrà
avvenire esclusivamente a seguito di avvenuto recepimento, da parte del PSR Regione Liguria 20142020, di quanto modificato dal Reg. UE n. 2393 /2017.
all’ALLEGATO 2 (SCHEDA TECNICA):
• la scheda tecnica così come approvata dalla DGR n. 677 del 04 agosto 2017 è sostituita con il nuovo
modello riportato in Allegato 1 alla presente DGR quale parte integrante e sostanziale.
Ritenuto quindi opportuno stabilire che le suddette modifiche negli allegati 1 e 2 alla DGR n. 677 del
04 agosto 2017 trovino applicazione a partire dalla prossima sessione di apertura per la presentazione
delle domande di sostegno così come disposto dal punto 9 dell’allegato 1 alla Dgr n. 677/2016;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo dell’entroterra e delle zone rurali;
DELIBERA
per i motivi meglio precisati in premessa:
1. di approvare, ai sensi del REG. UE n. 2393/2017, le modifiche ed integrazioni alla DGR. 677 del 04
agosto 2017 e dei suoi allegati così come di seguito dettagliato:
all’ALLEGATO 1 (BANDO)
• Punto 4) BENEFICIARI - A partire dalla terza sessione del bando, possono presentare domanda di
sostegno, ai sensi del Reg. UE n. 2393/2017 e nelle more del suo recepimento da parte del PSR Regione Liguria 2014/2020, anche gli agricoltori già iscritti ad un sistema di qualità/certificazione ammesso, a far data dall’anno 2014.
• Punto 9) PRESENTAZIONE DOMANDA di SOSTEGNO lettera b) modalità di presentazione domande
di sostegno - Per la presentazione delle domande di sostegno afferenti ad agricoltori già iscritti o che
si iscrivono per la prima volta a regimi di certificazione riconosciuti DOP e IGP, ai sensi della DGR
1115/2016 non risultano necessari preventivi, in quanto per la quantificazione del contributo si fa
ricorso al tariffario dell’ente di certificazione unico. Per tutti gli altri regimi di certificazione riconosciuti, anche per gli agricoltori già aderenti, alla domanda di sostegno occorre comunque allegare,
oltre alla scheda tecnica, almeno tre preventivi, tra i quali anche quello predisposto dal certificatore
del sistema al quale si aderisce.
• Punto 10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO - Le domande
ammissibili e prive di copertura finanziaria nella terza e ultima sessione prevista dal bando, potranno
concorrere, ferme restando le condizioni esistenti, alla ridistribuzione delle risorse non impiegate
nelle sessioni precedenti.
• Punto 12) PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - Per gli agricoltori
già iscritti ad un sistema di certificazione ammesso a far data dall’anno 2014 la presentazione delle
domande di pagamento segue le regole previste a bando, fermo restando che la loro liquidazione
potrà avvenire esclusivamente a seguito di avvenuto recepimento, da parte del PSR Regione Liguria
2014-2020, di quanto modificato dal Reg. UE n. 2393 /2017.
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all’ALLEGATO 2 (SCHEDA TECNICA):
• la scheda tecnica così come approvata dalla DGR n. 677/2017 è sostituita con il nuovo modello riportato in Allegato 1 alla presente DGR quale parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che le modifiche di cui al punto 1 del dispositivo, trovino applicazione a partire dalla prossima sessione di apertura per la presentazione delle domande di sostegno (dal 01/04/2018 al 30/06/2018)
così come disposto dal punto 9 dell’allegato 1 alla Dgr n. 677/2017.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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Allegato 1

REGIONE LIGURIA

COMMISSIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – LIGURIA
Misura 3.1

SCHEDA TECNICA
DGR 677/2017 - Sessione di presentazione istanza: TERZA
Nome e Cognome del
Legale
Rappresentante
Ubicazione / Via e n.
civico
sede Legale
Comune
dell'Azienda
Tel. /Cell.

n. civico
CAP

Provincia

Email
Informazioni intestatario

Giovane di primo insediamento, di età inferiore o uguale a 30 anni, che ha presentato la
domanda sulla misura 112 o M6.1 (insediati da meno di 5 anni)
Giovane di primo insediamento di età compresa tra 31 anni e 41 anni, che ha presentato la
domanda sulla misura 112 o M6.1 (insediati da meno di 5 anni)
L’azienda aderisce in qualità di partner ad un progetto di cooperazione presentato a valere
della misura 16.4, se riferito al prodotto certificato
L’azienda ha partecipato ad almeno un’azione formativa della misura M01.01, riferita al
prodotto certificato
L’azienda ha presentato domanda per una delle seguenti misure di PSR: M10.01 A “Adesione ai
principi dell'agricoltura integrata” o M11.01
Aziende ricadenti in zone ZVN
Aziende ricadenti in zone SIC, ZSC, ZPS, aree parco

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
NO 

Tipologia regimi di qualità ai quali si intende aderire
Regolamento di riferimento
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del
28 giugno 2007
Reg. CE n. 1151/2012

Reg. CE n 1308/2013

Prima
Adesione

ADEREN
TE





































Prodotti ammessi
per i prodotti dell’agricoltura
biologica
Riviera Ligure Olio Extravergine
DOP
Basilico genovese DOP
“Ormeasco di Pornassio”
“Cinque Terre e Cinque Terre
Sciacchetrà”
“Rossese di Dolceacqua”
“Riviera Ligure di Ponente”
“Colli di Luni”
“Colline di Levanto”
“Golfo del Tigullio - Portofino”,
“Val Polcevera”
“Liguria di Levante”
"Colline del Genovesato”,
“Colline Savonesi”
“Terrazze dell’Imperiese”.

Cod. id.
dell’intervento

001
002
003
004
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
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Adesione al Sistema di qualità
Regimi nazionali, conformi alle condizioni
previste alla lett. b), paragrafo 1) dell’articolo 16
nazionale di produzione integrata
del Reg. (UE) n. 1305/2013
SQNPI istituito con Legge n. 4/2011
Regimi di certificazione facoltativi riconosciuti
Standard GLOBAL GAP a prevalenza
dagli Stati membri, conformi alla lett. c), paragrafo
orticola
1) dell’articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 agli
Standard GLOBAL GAP a prevalenza
orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche
floricola
(Comunicazione della Commissione 2010/C
Standard MPS Milieu Project Sierteelt
341/04), attivati esclusivamente per i prodotti
(Progetto floricoltura ambientale).
ortofloricoli regionali.
Nota bene: contrassegnare con una crocetta le produzioni certificate oggetto della domanda di aiuto





015





016





017





018

Azienda in Prima Adesione
Data prevista di adesione

Azienda già ADERENTE (adesione non anteriore all’anno 2014)
Anno di assoggettamento al
sistema

Codice Az. o numero di
assoggettamento azienda

Soggetto Certificatore a cui si aderisce

Durata dell'adesione alla sottomisura (ATTENZIONE: vedere NOTA)
Annualità
Codice identificativo
1
2
3
dell’intervento










4

5







NOTA.

La Mis. 3.1 consente di fruire di un contributo, a copertura delle spese di certificazione sostenute, per un massimo di
cinque anni complessivi. Per le Aziende in prima adesione ad un nuovo sistema di certificazione tra quelli riconosciuti, i cinque anni
terminano al quinto anno successivo alla prima iscrizione. Ai sensi del Reg. UE 2393/2017, per le aziende che alla presentazione
della domanda di contributo e risultano già aderenti ad un sistema di certificazione riconosciuto, i cinque anni iniziano dall'anno di
prima iscrizione, per cui il contributo potrà essere riconosciuto per gli anni rimanenti al momento della domanda.
Es: Aziende con 1a adesione nel 2014 e Domanda di sostegno 2018: potranno avere riconosciuta solo una annualità.
Aziende con 1a adesione nel 2015 e Domanda di sostegno 2018: potranno avere riconosciute massimo due annualità ecc...

Organismo di controllo/certificazione individuato
Nome
Sede principale (indirizzo)
Sedi in Regione Liguria
Contatto (Nome e Cognome)
Tel. Cell.
EMAIL

Istanze di prima adesione o di continuità di adesione ai regimi di cui ai Reg. CE n. 1151/2012
e Reg. CE n 1308/2013
S.A.U. riferita al prodotto certificato o in fase di certificazione mq.
Previsione media produttiva /annua / campagna Q.li

Previsione di spesa
1° anno
2° anno
Voce di costo
Costo iscrizione/assoggettamento al sistema di controllo
€.
€.
Quota annua per l'attività di certificazione *
€.
€.
Costo analisi richieste dall'organismo di controllo
€.
€.
Costo per eventuali visite ispettive aggiuntive richieste
€.
€.
dall’organismo di controllo
Altri (specificare)
€.
€.
* in relazione al prodotto certificato di cui alle sole superfici aziendali assoggettate.

3° anno

4° anno

5° anno

€.
€.
€.
€.

€.
€.
€.
€.

€.
€.
€.
€.

€.

€.

€.
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Riepilogo Finanziario
Cod. id.
1° anno
dell’intervento
€.
€.
Totale
€.

2° anno

€.
€.
€.

3° anno

€.
€.
€.
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4° anno

€.
€.
€.

5° anno

€.
€.
€.

Aumentare le righe in caso di ulteriori regimi di qualità

PROSPETTO DI RAFFRONTO TRA I PREVENTIVI DI SPESA
Cod. id.
intervento

Preventivi

Organismo

numero
preventivo

data
preventivo

Importo (€)

Preventivo prescelto
1° PREVENTIVO DI
RAFFRONTO
2° PREVENTIVO DI
RAFFRONTO
Preventivo prescelto
1° PREVENTIVO DI
RAFFRONTO
2° PREVENTIVO DI
RAFFRONTO
Preventivo prescelto
1° PREVENTIVO DI
RAFFRONTO
2° PREVENTIVO DI
RAFFRONTO

Motivazioni della scelta se il preventivo prescelto non è il più basso
(documentare con relazione tecnico – economica):

Il Legale Rappresentante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/03/2018 N. 158
Comune di Sanremo (Im) - Piano Urbanistico Comunale. Parere ai sensi dell’articolo 38, comma
7, della l.r. n. 36/1997 e s.m..
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
di esprimere - ai sensi dell’articolo 38, comma 7, della l.r. 36/1997 e s.m. - il parere nei confronti del
progetto di Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune di Sanremo con deliberazione del Consiglio
comunale n. 67 del 16.10.2015 e delle correlate proposte di modifica del vigente PTCP, nei termini e con
i rilievi di carattere vincolante, indicati nella Relazione Tecnica n. 47 del 7.3.2018, allegata alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale, al fine del successivo adeguamento da parte del Comune
ai sensi del comma 8 del medesimo art. 38;
La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in
forma integrale sul sito regionale;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è
ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/03/2018 N. 160
Comuni di Montebruno e Propata. Verifica di assoggettabilità a VAS dei PUC_CO
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa:
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1. di escludere, ai sensi dell’articolo 13, c. 6 l.r. n. 32/2012, dalla procedura di VAS, di cui agli artt. 8 e
segg. l.r. n. 32/2012, i Piani Urbanistico Coordinati (PUC-CO) dei comuni di Montebruno e Propata,
come meglio specificato nella relazione tecnica n. 43 del 28/02/2018, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale dello stesso, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni ivi indicate;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web regionale ai sensi di legge.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(La relazione tecnica n. 43 del 28.2.2018è rinvenibile all’indirizzo internet www.ambienteinliguria.it / territorio/ vas)

______________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/03/2018 N. 166
POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1. Assegnazione risorse al bando attuativo dell’azione 3.1.1,
approvato con Deliberazione n. 1014/2016 (Impegno di spesa € 5.000.000,00)
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nelle premesse:
- di assegnare, anche in considerazione di possibili economie, ad implementazione della dotazione del
bando attuativo dell’azione 3.1.1 “Aiuti agli investimenti in macchinari impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali finalizzata a sostenere in
una fase critica dell’economia regionale, la ripresa degli investimenti produttivi” del POR FESR 20142020 approvato con Deliberazione n. 1014/2016, una quota di risorse pari a € 5.000.000,00, fermo restando che, in caso di ulteriore necessità, si procederà all’ulteriore implementazione delle risorse assegnate al bando;
- di autorizzare la spesa in favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 5.000.000,00, quale implementazione della dotazione del bando dell’Azione
3.1.1 del POR FESR 2014-2020, approvato con Deliberazione n. 1014/2016;
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- di impegnare la somma complessiva di € 5.000.000,00 ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e
ss.mm.ii., a favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, sui capitoli di Bilancio 2018-2020 con imputazione esercizio 2018 (scadenza 31/12/2018) come di seguito indicato:

Anno

Progr.

2018
2018
2018

1
2
3

Importo

Capitolo

Beneficiario

Scadenza

9448
9449
9450

FILSE SPA
FILSE SPA
FILSE SPA

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

2.500.000,00
1.950.000,00
550.000,00

- di accertare ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 le somme come sopra impegnate a titolo di contributo comunitario e statale sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio 2018-2020, con imputazione all’esercizio 2018 (scadenza 31/12/2018), come da piano finanziario sotto indicato a carico del Ministero Economia e Finanze (CF 80415740580):

Anno

Progr.

Importo

Capitolo

Debitore

Scadenza

2018
2018

1
2

2.500.000,00
1.950.000,00

1933
1934

Ministero Economia e Finanze
Ministero Economia e Finanze

31/12/2018
31/12/2018

- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art.
57 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;
- avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, sul BURL, della seguente deliberazione.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

€ 7.000,00

IMPORTO

24 MESI

DURATA

101

RIFERIMENTI
DELLA DGR
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IL FUNZIONARIO DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Staff Appalti e Contratti
Dott. Angelo Badano
IL FUNZIONARIO DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
Staff Appalti e Contratti
Dott. Angelo Badano

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’IRCSS POLICLINICO SAN MARTINO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI IN
TEMA DI MEDICINA DEL LAVORO.

OGGETTO

INCARICHI CONFERITI CON DGR NELLA SEDUTA DEL 21/02/2018

Pubblicazione ex art. 26, comma 6 della l.r. n. 5 dell’11/3/2008

SETTORE AFFARI GENERALI

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
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REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI

Pubblicazione ex art. 26, comma 6, della l.r. n. 5 dell’11/3/2008 degli incarichi conferiti con deliberazione della Giunta regionale nella seduta del 21/02/2018.
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 22/01/2018 N. 102
Modifica autorizzazione unica rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 1113 in data
20.03.2015 per linea elettrica e cabine elettriche MT BT in località Cravasco in comune di Campomorone. Proponente: Cociv.
In data 22.01.2018 il dirigente Fontanella Paola, nella sua qualità di responsabile del Servizio Tutela
Ambientale, adotta il seguente Atto dirigenziale
omissis
DISPONE
per quanto in premesse specificato:
A. approvare la modifica progettuale acquisita agli atti della Città Metropolitana con prot. n. 51538 del
22.09.2017 e prot. n. 58427 del 25.10.2017, del progetto autorizzato con provvedimento dirigenziale n.
1113 del 20.03.2015;
B. di confermare tutte le prescrizioni del Provvedimento Dirigenziale. n. 1113 in data 20.03.2015 integrate
dalle prescrizioni seguenti:
omissis
C. il presente titolo autorizzativo è rilasciato ai sensi dell’art. 88 comma 4 bis del codice Antimafia (D.
Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.);
D. di sottoporre l’efficacia del presente provvedimento alla condizione risolutiva del ricevimento della comunicazione antimafia da parte della Prefettura di Genova.
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Paola Fontanella
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PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI MOCONESI, TRIBOGNA, NEIRONE, LORSICA E FAVALE DI MALVARO 12/02/2018 N. 733
Provvedimento Unico- L.R. 18/2017. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava denominata
“Galleria”. Ditta ADI Ardesia Dondero Italia S.n.c. di Dondero Carlo e Andrea, con sede in Moconesi.
IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.P.
IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI MOCONESI,
TRIBOGNA, NEIRONE, LORSICA E FAVALE DI MALVARO
Vista l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava di ardesia denominata
“Galleria”, presentata a questo Sportello data 14/11/2014, prot. n. 2825, dalla Ditta ADI Ardesia Dondero
Italia S.n.c. di Dondero Carlo e Andrea, con sede in Moconesi, Villa di Cornia, 123/5, CF: 01555320991;
Preso atto che, con nota del 22 maggio 2017 la Ditta ADI Ardesia Dondero Italia S.n.c. di Dondero
Carlo e Andrea ha comunicato a questo sportello che l’istanza in argomento doveva essere inquadrata
come nuova autorizzazione in quanto la precedente era scaduta;
Preso atto, pertanto, che la Struttura Sportello Unico per le Attività Produttive ha richiesto alle Amministrazioni competenti le attività amministrative corrispondenti al procedimento anzidetto e di pervenire
alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per il rilascio del provvedimento
unico conclusivo;
Visto il parere di competenza ai sensi dell’art. 11 c. 1 lett. f della L.R. 5 aprile 2012, n. 12, rilasciato
dalla Asl 4 Chiavarese in data 23 maggio 2017, prot. n. 23196;
Visto l’esito dell’istruttoria della procedura di verifica screening da parte di Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Vice Direzione Generale Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile, in data 11 luglio 2017, prot. IN/2017/0013742;
Vista l’autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 per sistemazione idraulica della discarica di detriti
ardesiaci denominata “Galleria”, località Cornia, in fregio al Rio Cornia, in Comune di Moconesi, rilasciata
da Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Vice Direzione Generale
Ambiente, Settore Difesa del Suolo Genova, in data 18 luglio 2017, di prot. n. PG/2017/248818;
Vista l’espressione di assenso al rilascio dell’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
n. 42/2004 e s.m. rilasciata da Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Vice Direzione Generale Territorio, Servizio Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo, in data 13
ottobre 2017, di prot. n. PG/2017/329422, comprensiva della nota prot. n. 13064 del 29 maggio 2017 della
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Provincie
di Imperia, La Spezia e Savona;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5613 del 10 novembre 2017, con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva della cava di ardesia denominata “Galleria”, trasmesso da Regione Liguria, Dipartimento Sviluppo Economico, Settore Attività Estrattive a questo sportello con nota
del 24 novembre 2017, prot. PG/2017/371306;
Vista l’autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, pratica n. AVI/13, rilasciata dal Comune di Moconesi in data 19 gennaio 2017, trasmessa a questo sportello
in data 02 febbraio 2018, prot. n. 565;
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Considerato, pertanto, che sussistono le condizioni per provvedere al rilascio del provvedimento conclusivo unico del procedimento avviato ai sensi della vigente normativa;
Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;
Vista la L.R. 12/2012 e s.m.i.;
Vista la L.R. 18/2017;
Vista la vigente normativa e disciplina di settore;
RILASCIA
Alla Ditta ADI Ardesia Dondero Italia s.n.c. di Dondero Carlo e Andrea, , con sede in Moconesi, Villa
di Cornia, 123/5, CF: 01555320991, relativamente alla cava denominata “Galleria” ubicata in Loc. Cornia
- Moconesi (GE)
IL PROVVEDIMENTO UNICO
di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi della L.R. 5 aprile 2012, n. 12, come modificata dalla L.R. 2 agosto 2017, n. 18, relativamente alla cava denominata “Galleria” ubicata in Loc. Cornia - Moconesi (GE), come da Decreto Dirigenziale n. 5613, emesso in data 10 novembre 2018, a oggetto:
“ Autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di ardesia denominata “Galleria”, in comune di Moconesi
(Genova) a favore della ditta A.D.I. Ardesia Dondero Italia s.n.c. di Dondero Carlo e Andrea”, che si allega
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Il titolare del presente provvedimento dovrà rispettare tutte le condizioni e indicazioni contenute nel
summenzionato Decreto Dirigenziale regionale n. 5613 e relativi allegati.
DISPONE
l’inoltro del presente provvedimento e dei relativi allegati alla ditta richiedente nonché all’ARPAL, all’ASL 4 Chiavarese, ai competenti uffici regionali e al Comune di Moconesi,
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Geom. Marco Spinetta
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