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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 23/07/2019 N. 17
Convalida del Consigliere regionale Mauro Righello.

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
omissis
DELIBERA
di convalidare l’elezione del Consigliere Mauro Righello.

IL PRESIDENTE
Alessandro Piana

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Claudio Muzio
(allegato omesso)
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 23/07/2019 N. 18
Modifica della Deliberazione consiliare 9 luglio 2019, n. 15 relativa alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
omissis
DELIBERA

di determinare come segue la composizione delle Commissioni consiliari permanenti:
I Commissione – Affari generali, Istituzionali e Bilancio
Consiglieri assegnati n. 15 così suddivisi:
n. 3 Partito Democratico				
due con 2 voti e uno con 3 voti
n. 3 Movimento 5 Stelle				
due con 1 voto e uno con 2 voti
n. 3 Lega Nord Liguria – Salvini		
due con 3 voti e uno con 2 voti
n. 1 Forza Italia					
con 3 voti
n. 1 Fratelli d’Italia					
con 2 voti
n. 1 Rete a Sinistra & liberaMENTE Liguria
con 2 voti
n. 1 Giovanni Toti Liguria				
con 2 voti
n. 1 Liguria Popolare					
con 2 voti
n. 1 Liguri con Paita					
con 1 voto
II Commissione – Salute e Sicurezza sociale
Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:
n. 7 Partito Democratico				
n. 3 Lega Nord Liguria - Salvini			
n. 2 Movimento 5 Stelle				
n. 2 Rete a Sinistra & liberaMENTE Liguria
n. 1 Forza Italia 					
n. 1 Fratelli d’Italia					
n. 1 Giovanni Toti Liguria				
n. 1 Liguria Popolare				
n. 1 Liguri con Paita				

con 1 voto ciascuno
due con 3 voti e uno con 2 voti
due con 2 voti
con 1 voto ciascuno
con 3 voti
con 2 voti
con 2 voti
con 2 voti
con 1 voto
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III Commissione – Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro
Consiglieri assegnati n. 17 così suddivisi:
n. 5 Partito Democratico				
due con 2 voti e tre con 1 voto
n. 3 Movimento 5 Stelle				
due con 1 voto e uno con 2 voti
n. 3 Lega Nord Liguria - Salvini			
due con 3 voti e uno con 2 voti
n. 1 Forza Italia 					
con 3 voti
n. 1 Fratelli d’Italia					
con 2 voti
n. 1 Rete a Sinistra & liberaMENTE Liguria
con 2 voti
n. 1 Giovanni Toti Liguria				
con 2 voti
n. 1 Liguria Popolare				
con 2 voti
n. 1 Liguri con Paita				
con 1 voto
IV Commissione – Territorio e Ambiente
Consiglieri assegnati n. 15 così suddivisi:
n. 3 Partito Democratico				
n. 4 Lega Nord Liguria - Salvini			
n. 2 Movimento 5 Stelle				
n. 1 Forza Italia 					
n. 1 Fratelli d’Italia					
n. 1 Rete a Sinistra & liberaMENTE Liguria
n. 1 Giovanni Toti Liguria				
n. 1 Liguria Popolare				
n. 1 Liguri con Paita				

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

V Commissione – Controlli, Verifica attuazione delle leggi, Pari opportunità
Consiglieri assegnati n. 13 così suddivisi:
n. 3 Movimento 5 Stelle				
due con 1 voto e uno con 2 voti
n. 2 Partito Democratico				
uno con 4 voti e uno con 3 voti
n. 2 Lega Nord Liguria - Salvini			
con 4 voti
n. 1 Forza Italia 					
uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Fratelli d’Italia					
con 2 voti
n. 1 Rete a Sinistra & liberaMENTE Liguria
con 2 voti
n. 1 Giovanni Toti Liguria				
con 2 voti
n. 1 Liguria Popolare				
con 2 voti
n. 1 Liguri con Paita				
con 1 voto

IL PRESIDENTE
Alessandro Piana

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Claudio Muzio
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 23/07/2019 N. 19
Programma degli interventi regionali in materia di emigrazione per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1993, n 27 (nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l’emigrazione).
IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Visti:
- l’articolo 16, comma 3, lettera a) dello Statuto della Regione Liguria;
-

la legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della
Consulta regionale per l’emigrazione) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,
l’articolo 3, comma 1 il quale prevede che la Giunta regionale proponga, per la sua approvazione,
al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, il Programma annuale degli interventi
previsti dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Programma attuativo degli interventi regionali in materia di emigrazione per l’anno 2019, prevedendo l’istituzione per l’annualità 2019, di un bando aperto per le manifestazioni organizzate da enti pubblici ed associazioni private inerenti all’emigrazione, allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;
Dato atto dei documenti allegati:
1. allegato A “Programma emigrazione anno 2019” contenente relazione anno 2018 e linee generali;
2. allegato B “schema Bando per presentazione istanze programma emigrazione anno 2019”;
3. allegato C “modello di domanda”;
4. allegato D “scheda di contatto”;
5. allegato E “relazione descrittiva progetto”;
6. allegato F “elenco associazioni riconosciute da RL ai sensi della l.r.27/1993;
7. informativa Privacy;
Considerato che:
- i capitoli 4601 – 4604 – missione 1, Programma 19.001 - di finanziamento delle attività della l.r.
27/1993, bilancio regionale 2019/2021 per l’esercizio 2019, presentano la disponibilità necessaria a
finanziare gli interventi di cui al programma allegato;
- sono state prenotate le risorse pari a € 80.000,00 ai sensi dell’articolo 56, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni come segue:
- cap. 4601 “CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI A FAVORE DEGLI
EMIGRATI, DEI FRONTALIERI E DELLE LORO FAMIGLIE” € 43.500,00;
- cap. 4604 “TRASFERIMENTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI FONDI A
FAVORE DEGLI EMIGRATI, DEI FRONTALIERI E DELLE LORO FAMIGLIE” € 36.500,00; del
bilancio di previsione 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2019 (scadenza 31/12/2019);

Anno 50 - N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 14.08.2019 pag. 9

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2019, n. 7 preventivamente esaminata
dalla II Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26, dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 27 giugno 2019;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale
per l’emigrazione) e successive modificazioni e integrazioni, il Programma attuativo degli interventi regionali in materia di emigrazione per l’anno 2019, prevedendo l’istituzione per l’annualità 2019 di un bando
aperto per le manifestazioni organizzate da enti pubblici e associazioni private inerenti all’emigrazione, cosi
come da allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria:
1. allegato A “Programma emigrazione anno 2019” contenente relazione anno 2018 e linee generali;
2. allegato B “schema Bando per presentazione istanze programma emigrazione anno 2019”;
3. allegato C “modello di domanda”;
4. allegato D “scheda di contatto”;
5. allegato E “relazione descrittiva progetto”;
6. allegato F “elenco associazioni riconosciute da Regione Liguria ai sensi della l.r. 27/1993;
7. informativa Privacy.

IL PRESIDENTE
Alessandro Piana

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Claudio Muzio
(segue allegato)
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Allegato A)

REGIONE LIGURIA
Assessorato Sanità, Politiche Socio Sanitarie e terzo settore,
Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione
Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Legge Regionale 11 giugno 1993 n.27
“Nuove norme in materia di emigrazione ed
istituzione della Consulta regionale per l' emigrazione”
Proposta al Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria di
RELAZIONE PROGRAMMA EMIGRAZIONE 2018.
Iniziative svolte e risultati ottenuti
Il programma 2018 si è articolato in quattro sezioni principali:
1. iniziative dirette della Regione Liguria;
2. interventi in favore degli emigrati liguri;
3. interventi di solidarietà;
4. interventi finalizzati al rientro e all’inserimento nel territorio regionale.
Tutte le manifestazioni inserite nel Programma dell’Emigrazione 2018 ed approvato con D.C.R. n. 24 del 17
dicembre 2018 si sono svolte e sono in via di rendicontazione finale.
I soggetti pubblici e privati stanno, nei termini previsti, provvedendo a trasmettere le documentazioni
necessarie anche ai fini di ottenere la liquidazione dei contributi assegnati.
Rispetto agli anni scorsi il Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità
competente per la materia Emigrazione ha emanato un unico atto (Decreto del Dirigente del Settore n. 3472
del 21/12/2018 - AM 4009) in sostituzione dei diversi decreti di finanziamento delle diverse sezioni del
Programma Emigrazione al fine di semplificare le procedure di attuazione e di sostegno finanziario del
Programma stesso.
L’importo finale di finanziamento ammonta ad euro 75.000,00.
Nello specifico si elencano brevemente le iniziative:
1. INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE LIGURIA
1.1 Tra le iniziative dirette, il contributo alla realizzazione del giornale “Gens Ligustica in Orbe” ha
permesso di ampliare il numero di corrispondenti e di favorire la comunicazione delle manifestazioni
svolte sia sul territorio ligure che all’estero in maniera più completa coinvolgendo associati più
giovani che stanno inviando articoli.
1.2 Il programma del 2018 ha provveduto anche al proseguimento del finanziamento di corsi di lingua
francese iniziato nel 2017 ed organizzati dal FAI Frontalieri Autonomi Intemeli, in favore dei
lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano presso il Principato di Monaco ed in Francia.
2. INTERVENTI IN FAVORE DI EMIGRATI LIGURI
La Sessione dedicata a questo tipo di interventi individua le iniziative consolidate negli anni organizzate sia
da enti pubblici che da privati che a vario titolo danno un contributo al tema dell’emigrazione.
1
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Durante il 2018 oltre alla manifestazione organizzata per la 58° edizione della Festa dell’Emigrante di Favale
di Malvaro (Ge) che ha rinsaldato e ricordato ancora una volta il percorso di emigrazione dei Liguri dalla Val
Fontanabuona e dalla Liguria intera nei luoghi più lontani del mondo, si evidenzia anche la celebrazione
svolta dal comune di Lumarzo per l’11° iniziativa tesa a ricordare le origini Liguri della madre di Frank
Sinatra. Entrambe le iniziative hanno avuto un grande richiamo di pubblico.
La Pro Loco Valbrevenna in collaborazione con il Comune ha celebrato anche nel 2018 i suoi emigranti
ricordandoli, durante il periodo estivo, momento dell’anno in cui questi luoghi vengono utilizzati come base
per le vacanze di rientro nei luoghi natii onore degli emigrati liguri nel mondo.
Il comune di Serra Riccò (Ge) ha invece celebrato il decennale del gemellaggio con la citta argentina di Villa
do Parque (Buenos Ayres) fondata dal bisnonno del calciatore Esteban Cambiasso. La manifestazione ha
previsto un intervento presso le scuole per sensibilizzare al tema dell’emigrazione ligure i giovani e
giovanissimi abitanti del Comune dell’entroterra.
Sempre in questa sezione dobbiamo ricordare la premiazione a cura dell’associazione Lerici Pea tenutasi
nella Sala dei Liguri all’XI Piano che ha visto assegnare il riconoscimento, come Ligure nel Mondo,
all’Ambasciatore del Kuwait lo spezzino Antonio Scognamiglio. La manifestazione si è svolta alla presenza
degli studenti dell’ultima classe del Liceo Linguistico “Grazia Deledda“ di Genova ed in quella occasione gli
stessi hanno potuto vedere una finestra su un mondo diverso, raccontato da una persona che oltre ad essere
Ambasciatore e maestro di pianoforte, porta sempre con se un pezzo di Liguria in tutti i luoghi dove ha preso
servizio come ad esempio l’Argentina (Buenos Ayres) e in ultimo in Kuwait.
L’incontro con i giovani è stato molto interessante visto che, nuove generazioni di Liguri partono e vanno in
paesi lontani. Diverse sono state le domande degli studenti sul ruolo svolto dagli addetti consolari e dagli
Ambasciatori.
In tema di terre lontane nel 2018 è stata anche sostenuta una manifestazione in Brasile a Poças de Caldas in
Minas Gerais, dove la Liguria era ospite d’onore e dove il pesto e le canzoni di De Andrè, eseguite dal vivo,
hanno avuto molto successo tanto che è intenzione degli organizzatori progettare anche un edizione nel 2019.
Nel 2018 è stata riconosciuto un contributo all’Associazione dei Sessarego nel Mondo per favorire il
proseguimento delle ricerche dei liguri di Sessarego sparsi nel mondo ed in questo caso in Argentina.
Nell’intenzioni dichiarate dall’Associazione da tutte queste ricerche dovrebbe scaturire una nuova
pubblicazione nei prossimi anni.
Sempre nella Sala all’11° piano è stata organizzata a cura dell’Associazione Liguri nel mondo la
manifestazione in Onore di Fabrizio de Andrè con la presentazione del libro “Genova è mia moglie” dedicato
al grande cantautore genovese a cura ed insieme all’autrice Patrizia Traverso che ha visto una buona
partecipazione di pubblico.
Per chiudere l’anno l’Associazione dei Liguri nel mondo ha organizzato una importante manifestazione in
ricordo dei 12.969 liguri caduti nella Grande Guerra 15-18 presso il teatro Verdi di Sestri Ponente con lettura
di brani delle lettere dal fronte e con la partecipazione del Coro Monte Cauriol di Genova.
Per quanto riguarda gli interventi in favore delle associazioni degli emigrati liguri, queste hanno avuto nel
2018 il finanziamento di € 1.000,00 a seguito della presentazione della richiesta e delle relazioni delle
manifestazioni eseguite durante l'anno di cui tra l’altro si ha riscontro attraverso la lettura degli articoli del
giornale “Gens Ligustica in Orbe” che presenta buona parte delle iniziative realizzate dalle Associazioni con
sede estera come ad esempio il mese della cultura ligure a La Plata in Argentina.
Anche in questo caso i contributi per il 2018 sono in fase di liquidazione finale a seguito delle verifiche della
documentazione di relazione tecnica e finanziaria. Rispetto al passato si riscontra un nuovo interesse ed in
alcuni paesi si sta cercando di coinvolgere persone più giovani complice il fenomeno della nuova
emigrazione. Da notare che le Associazioni in Cile essendo una confederazione di 5 associazioni ha avuto un
finanziamento di ulteriori 3.000,00 euro per le sezioni dei diversi territori cileni.
3. INTERVENTI DI SOLIDARIETA’
Per l’anno 2018 gli interventi per la solidarietà sono stati erogati per un importo molto contenuto (€ 500,00
per singolo cittadino di origine ligure) per un totale di € 2.500,00. Questo importo ha un uso esclusivo di
sostegno ad
anziani liguri che vivono in uno stato di grave indigenza (soprattutto in ARGENTINA). I contributi sono in
fase di liquidazione, tutte le richieste pervenute erano corredate da dichiarazioni che attestavano il grave
stato di necessità dei richiedenti da parte di medici ed autorità competenti.
Si evidenzia che si ritiene di accompagnare ancora per qualche anno queste persone individuate e si ritiene di
non poter prendere in carico altri casi stante le contenute risorse a disposizione.
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4. INTERVENTI FINALIZZATI AL RIENTRO
I liguri rientrati nel 2018 ammontano a 17 persone riferiti a 12 nuclei familiari per un importo complessivo
di € 18.500,00. I contributi di rientro sono stati impegnati ai Comuni che ne hanno fatto richiesta e sono
stati liquidati, con carattere di priorità, nei primi giorni dell’anno 2019.
Rispetto agli anni passati le richieste sono in aumento e si registrano rientri di liguri dal Venezuela.
Come per gli anni precedenti non è possibile fare previsioni attendibili per l’anno in corso pur registrando
un certo aumento di persone in rientro in particolare dal sud America.
Si evidenzia che eventi straordinari di rientro dovranno essere affrontati con una
straordinaria programmazione che individui anche risorse aggiuntive al Programma Emigrazione 2019.
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PROGRAMMA ANNO 2019
Il Programma degli interventi in materia di emigrazione per l’anno 2019 è presentato dalla Giunta
Regionale in attuazione della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27.
Il programma, adottato ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 3 della citata l.r. 27/1993, è presentato
nella forma di proposta al Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria per la sua
approvazione.
Il Programma Emigrazione per l’anno 2019, si articolerà pertanto nelle seguenti quattro sezioni:
1.
2.
3.
4.

iniziative dirette della Regione Liguria;
interventi in favore degli emigrati liguri;
interventi di solidarietà;
interventi finalizzati al rientro e all’inserimento nel territorio regionale.

Per l’anno 2019 al fine di migliorare la programmazione si è ritenuto di distinguere gli interventi fra
quelli direttamente affidati da Regione Liguria a soggetti aventi i requisiti di legge previsti dalla lr 27/1993 e
fra quelli da affidare a seguito di procedura a “Bando” sempre nel rispetto delle norme generali della citata lr
27/1993.
A tal scopo viene predisposto un allegato B “Schema di Bando Programma Emigrazione 2019”
successivamente definito “Bando”, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e
necessaria.
Il Bando verrà pubblicato sul sito della Regione Liguria nell’apposita sezione dedicata ai bandi ed agli
avvisi regionali : www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi.html al fine di acquisire le “domande” di candidatura
dei soggetti, le progettazioni corredate di piano finanziario e tutti gli elementi necessari.
Le domande pervenute saranno sottoposte a valutazione da parte del nucleo di valutazione.
SEZIONE 1 - INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE LIGURIA
Importo stimato per la sezione euro 20.000,00
La presente sezione individua le iniziative di interesse regionale in linea con la legge 27/1993.
Le iniziative di cui al punto 1.1 “Comunicazione”, 1.2 “Corsi di lingua francese per lavoratori
frontalieri” e 1.3 “Partecipazione dei giovani liguri alla Conferenza Internazionale di Palermo” sono
direttamente sostenute dalla Regione Liguria nell’ambito del Programma Emigrazione 2019 e, in quanto
affidate direttamente da Regione Liguria, non verranno messe a bando.
Nello specifico:
Sez. 1.1 – Comunicazione (previsione euro 4.000,00).
Per l’anno 2019 si riconosce all’Associazione dei Liguri nel Mondo di Genova, in qualità di capofila
della rete di associazioni dei liguri all’estero, un contributo per l’attività di comunicazione degli eventi e
iniziative in materia di emigrazione ed in particolare per la pubblicazione del semestrale di “Gens
Ligustica in Orbe”.
L’Associazione dei Liguri nel Mondo di Genova dovrà presentare un progetto di comunicazione ed una
relazione finale per l’anno 2019 oltre a garantire la pubblicazione, la messa in rete e la stampa per un
numero adeguato di copie.
Come sopraindicato tale iniziativa ed il relativo contributo non è messo a bando.
Sez. 1.2 - Corsi di lingua francese per lavoratori frontalieri (previsione euro 3.000,00)
4
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Anche per l’anno 2019 si riconosce all’associazione FAI - Frontalieri Autonomi Intemeli un contributo
per la realizzazione di corsi di lingua francese per lavoratori frontalieri.
L’associazione FAI dovrà presentare un progetto di attività corsuale rivolta a lavoratori frontalieri che
risiedono nel ponente ligure. Al termine dello svolgimento del corso (che può comprendere anche
diverse edizioni) dovrà essere presentata una relazione finale tecnico/finanziaria per l’anno 2019 che
comprenda il numero dei partecipanti e l’esito del corso.
Come sopraindicato tale iniziativa ed il relativo contributo non è messo a bando.
Sez. 1.3 - Partecipazione dei giovani liguri alla Conferenza Internazionale di Palermo dei giorni 16-19
aprile 2019 (previsione euro 3.000,00)
Al fine di consentire la partecipazione di una rappresentanza dei giovani di discendenza ligure di
seconda e terza generazione e nuova emigrazione residenti all’estero e in contatto con le Associazioni
dei Liguri nel Mondo si incarica l’Associazione dei Liguri di Genova a favorire la partecipazione di tali
giovani che interverranno alla Conferenza di Palermo.
I giovani saranno scelti in collaborazione con i COMITES e le Associazione dei Liguri del mondo con
sede all’estero. L’Associazione dei Liguri nel Mondo di Genova si farà carico di sostenere le spese di
viaggio dalla località estera di residenza a Palermo e relativo rientro. Tutti i costi di vitto e alloggio a
Palermo nello svolgimento della Conferenza sono a carico della città siciliana.
Come sopraindicato tale iniziativa ed il relativo contributo non è messo a bando.
Sez. 1.4 - Borse di Studio a discendenti di origine ligure residenti all’estero per la partecipazione a
corsi di lingua e cultura italiana (previsione euro 10.000,00)
Tale contributo è messo a bando come meglio precisato nell’allegato B “Schema di Bando
Programma Emigrazione 2019”.
Nell’ambito di tale sezione verranno riconosciute Borse di studio a discendenti di origine ligure residenti
all’estero per il tramite dei soggetti attuatori di Corsi di lingua e cultura italiana.
La Regione, al fine di offrire a discendenti di origine ligure residenti all’estero l’occasione di entrare in
contatto con la realtà italiana muniti degli strumenti linguistici e culturali necessari per la comprensione
della complessità del nostro paese, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera i), della l.r. n.27/1993, riconosce
un numero indicativo di 20 borse del valore massimo di euro 500,00 ciascuna.
I soggetti proponenti (Pubblici o Privati) che organizzano corsi di lingua e cultura che trattino molteplici
aspetti quali la letteratura e l’arte, il cinema e la musica, le tradizioni e la gastronomia, sia a livello
nazionale che ligure, dovranno garantire il riconoscimento delle Borse che saranno assegnate nel rispetto
del possesso dei requisiti.
Le borse di studio saranno erogate per favorire la partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana e
verranno riconosciute, dal soggetto proponente a cui Regione Liguria affiderà le borse, ai discendenti di
origine ligure residenti all’estero partecipanti al corso.
Le borse saranno assegnate nel rispetto del possesso di requisiti (discendenza ligure) ed eventuali criteri
meritocratici (ad esempio percorso di studi…).
Il competente settore valuterà le istanze pervenute entro i termini del bando in apposita sessione di
valutazione ed in attuazione dei criteri di cui all’allegato B “Schema di Bando Programma Emigrazione
2019”.
Dovranno essere documentate e relazionate le borse assegnate attraverso un elenco nominativo dei
borsisti.

5

Anno 50 - N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 14.08.2019 pag. 15

SEZIONE 2 - INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI
Interventi a bando (previsione euro 42.000,00)
La presente Sezione individua le iniziative proposte da soggetti Pubblici e Privati presenti nel territorio che
hanno come obiettivo e finalità il tema emigrazione con particolare riferimento a progetti legati alla Liguria,
alla cultura, alle sue tradizioni. Tutte le risorse di questa sezione sono a bando.
Nello specifico:
Sez. 2.1 - Iniziative di interesse regionale promosse da Enti locali e da altri soggetti, pubblici o privati,
singoli o associati (previsione spesa 16.000,00).
Tra gli interventi da sostenere sono da considerare di rilevanza regionale iniziative, promosse da Enti
Locali, da altri soggetti, sia pubblici sia privati, singoli o associati che abbiano l’obiettivo di rinsaldare i
rapporti con gli emigrati e le loro comunità, o assicurare la conservazione e lo sviluppo dell’identità
culturale della regione. Sono compresi in questa sezione gli eventi di sensibilizzazione del fenomeno
della nuova emigrazione e/o eccellenze regionali all’estero.
I progetti potranno essere sostenuti con contributo fino al massimo di euro 2.000,00, in forma singola, e
4.000,00 in forma associata.
I progetti sono riconducibili a tre principali tipologie
a) Progetti territoriali;
b) Premi dedicati ai Liguri del Mondo;
c) Liguri illustri ed Eccellenze.
Le iniziative saranno messe a bando con le procedure indicate dall’allegato B “schema di Bando
Programma Emigrazione 2019”
Sez. 2.2 - Interventi a sostegno delle Associazioni rappresentative degli emigrati Liguri (Previsione
euro 26.000,00)
In questo ambito rientrano i contributi diretti al sostegno delle attività delle Associazioni costituitesi sia
in Italia sia all’estero, per lo svolgimento di attività in favore degli emigrati e delle loro famiglie, sia per
le spese di funzionamento sia per i singoli progetti.
Al fine di sostenere le Associazioni dei Liguri nelle iniziative volte a far conoscere la storia, la cultura,
l’arte, le tradizioni e la realtà socio-economica della Liguria, per il 2019, si ritiene di riconoscere un
contributo omnicomprensivo di € 1.000,00= per ogni singola Associazione per il funzionamento
organizzativo e le attività delle associazioni fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
Per ottenere la concessione del contributo, le Associazioni dovranno presentare, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, legge regionale n.27/1993 al Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari
Opportunità la domanda per la concessione del contributo entro il 15 ottobre.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera e) della l.r. n. 27 /1993, le Associazioni costituitesi all’estero,
per poter beneficiare del contributo regionale, devono presentare apposita certificazione rilasciata dalle
competenti autorità consolari o la dichiarazione, vistata dal consolato territorialmente competente, di non
beneficiare di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il
contributo regionale.
Le Associazioni che possono presentare domanda di contributo sono quelle riconosciute dalla Regione
Liguria e presenti nell’ elenco di cui all’Allegato F.
Per le associazioni di nuova istituzione, le stesse dovranno presentare la documentazione di statuto
Associativo, relazione delle attività svolte, bilancio/rendiconto, dimostrata attività da almeno due anni.
6
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Le Associazioni storiche che attualmente non svolgono attività e non sono pertanto presenti nell’elenco
potranno fare richiesta di nuovo inserimento presentando apposita istanza.
Si stabilisce che per l’anno 2019 non sarà riconosciuto (ed impegnato) il contributo a quelle Associazioni
che a diverso titolo non hanno potuto regolarizzare la loro posizione e a cui negli anni passati non è stato
possibile liquidare lo stesso creando di fatto una condizione di risorse impegnate ed accantonate.
Le rigorose norme sulla tracciabilità finanziaria impongono il riconoscimento di tale contributo alle sole
Associazioni che hanno un conto corrente bancario “dedicato” riconducibile alla ragione sociale
dell’Associazione ed intestato al legale rappresentante (Presidente dell’Associazione dei Liguri di “sede
estera”).
I contributi di cui sopra saranno erogati in unica soluzione ed a titolo di saldo, a seguito di presentazione
da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario, di una relazione finale e relativo
rendiconto sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione.
SEZIONE 3 - INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
Sezione non a bando. (previsione euro 2.500,00)
Sez 3.1- Interventi di solidarietà
L’intervento avviato negli anni scorsi ha la finalità di sostenere progetti di solidarietà a suo tempo
indicati dalle Associazioni e documentati come meglio sotto indicato.
La Regione Liguria propone anche per l’anno 2019 un contributo per quegli interventi di solidarietà in
favore di cittadini disagiati di origine ligure residenti all’estero, fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.
Le Associazioni rappresentative degli emigrati liguri all’estero possono segnalare i cittadini o le famiglie
che versano in condizione di accertata indigenza, contestualmente all’invio della propria richiesta di
contributo entro e non oltre il 15 ottobre.
Le segnalazioni potranno pervenire al Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari
Opportunità, inviando la richiesta dell’interessato, che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le
seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•

condizioni di salute psico-fisica;
condizioni familiari (se la persona è sola o ha altri familiari a carico o che siano di aiuto);
situazione del reddito familiare;
dichiarazione di conoscenza che l’intervento è eccezionale e non potrà, di norma, ripetersi nei tre
anni successivi;
dichiarazione riguardante l’eventuale proprietà dell’abitazione;
dichiarazione della origine ligure per nascita o residenza all’atto dell’espatrio o loro discendenti nati
nei paesi di accoglienza e trovarsi stabilmente all’estero.

Ulteriori criteri di preferenza: la presentazione di certificati medici, certificati consolari, certificati di enti
pubblici di assistenza e di Patronati, attestanti e comprovanti l’effettivo stato di bisogno e di disagio.
Il contributo è assegnato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel corso del bilancio 2019 dalla
Giunta regionale ed approvato dal Consiglio Regionale e non potrà comunque superare l’importo
individuale di 500,00 euro.
I contributi agli aventi diritto saranno erogati per il tramite delle Associazioni, che dovranno trasmettere
al Settore Politiche Sociali ,Terzo Settore Immigrazione e pari opportunità le ricevute del pagamento ai
beneficiari.
3.2 Contributo straordinario per rientro salme cittadini liguri
In relazione alle possibili richieste per il rientro in Liguria delle salme dei cittadini liguri che hanno
vissuto per un lungo periodo all’estero (almeno 5 anni) si ritiene di istituire, a livello sperimentale, una
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sezione nell’ambito dei contributi di solidarietà atta a riconoscere un contributo straordinario per il rientro
delle salme.
I familiari e/o soggetti istituzionali potranno presentare istanza per il rientro della salma in caso di
disagiate condizioni economiche e in assenza di analogo contributo da parte di altri enti ed istituzione.
Il contributo viene indicato nell’importo variabile fra i 500,00 euro, per provenienza EU, fino ad un
massimo di 1.000,00 euro per provenienza extra EU. L’istanza di richiesta contributo dovrà essere
corredata da apposita documentazione attestante il decesso, le condizioni disagiate e quanto altro utile alla
valutazione di riconoscimento del contributo. Le istanze dovranno pervenire al Settore Politiche Sociali,
Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità
SEZIONE 4 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RIENTRO E ALL’INSERIMENTO NEL
TERRITORIO REGIONALE
Importo stimato per la sezione euro 15.500,00 – Contributo non a bando in quanto attivato ai sensi
della lr 27/93 (art. 2, comma 1 lettera d) su istanze presentate dai Comuni liguri.
La presente sezione comprende interventi che rientrano nella sfera di aiuto socio-assistenziale.
I contributi sono diretti a favorire la prima sistemazione e l’accoglimento degli emigrati liguri per nascita
o residenza posseduta al momento dell’espatrio, dei loro coniugi e dei discendenti degli emigrati stessi,
che siano rientrati definitivamente dopo almeno quattro anni di lavoro all’estero, per risiedere in Liguria.
Tali contributi sono erogati per il tramite del Comune di residenza e devono intendersi quali forme di
contributo per nucleo familiare ed onnicomprensive di ogni e qualsiasi spesa sostenuta per tale evento e
che si trovino in condizioni di grave disagio economico.
Le domande di contributo vanno presentate alla Regione per il tramite del Comune ligure presso il quale
l'interessato ha preso residenza al proprio rientro, entro il termine massimo di un anno dall’acquisizione
della prima residenza, utilizzando l'apposita scheda della Regione Liguria, e devono pervenire al Settore
Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità.
Dovrà essere, inoltre, allegata la dichiarazione attestante il rientro definitivo (scheda AIRE – Anagrafe
Italiani Residenti Estero).
Beneficiari per l’erogazione di detti contributi, secondo modalità e criteri già applicati nel corso degli
anni precedenti, sono:
a) i cittadini liguri per nascita o residenza posseduta al momento dell'espatrio, il cui status risulti
dall'iscrizione al Registro AIRE o da documentazione rilasciata dal Comune di residenza al
rientro;
b) il coniuge, anche se vedovo, purché non legalmente separato, in possesso della cittadinanza
italiana;
c) figli e discendenti di emigrati Liguri in possesso della cittadinanza italiana.
Non possono beneficiare del contributo:
a) il coniuge di figli o discendenti dell'emigrato;
b) i dipendenti di aziende pubbliche o private inviati all'estero in trasferta.
Qualora un nucleo familiare già rientrato sia raggiunto da uno o più familiari aventi diritto al contributo,
ad esso spetta la differenza tra la quota della nuova consistenza numerica e la quota precedentemente
riconosciuta, secondo l’ammontare riportato nella tabella successiva.
I contributi sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
I Comuni, prima di provvedere all’erogazione dei contributi, dovranno accertare l’effettiva presenza
dell’emigrato rientrato e beneficiario del contributo nel territorio ligure; in caso contrario, ove questo
non risultasse più rintracciabile nel Comune di residenza, il contributo dovrà essere trattenuto presso la
Tesoreria comunale in attesa dei necessari accertamenti finalizzati all’erogazione o alla restituzione del
medesimo all’Amministrazione regionale.
I Comuni sono tenuti a trasmettere, entro sei mesi dalla liquidazione, alla Regione Liguria idonea
documentazione, attestante l’erogazione dei contributi. In caso di inadempienza, la Regione provvede al
recupero delle somme erogate (art. 3, c.4, l.r. n.27/1993). Per l’anno 2019 si confermano le entità dei
contributi attualmente in vigore:
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Se provenienti da Paesi extraeuropei
Se provenienti da Paesi europei
Componenti il nucleo
Importo
Importo (euro) Componenti il nucleo familiare
familiare
(euro)
unica persona
1.340,00 unica persona
670,00
due persone
2.165,00 due persone
1.135,00
tre persone
2.730,00 tre persone
1.445,00
quattro persone
3.040,00 quattro persone
1.705,00
per ogni ulteriore persona
310,00 per ogni ulteriore persona
260,00
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2019

Sezione
*
1

2

3
4

**

Voci di spesa:
sezioni ed interventi

Importo
Sezioni e stima
Percentua
indicativo
per sezioni
le
totale per
(%)
sezione (€)
INIZIATIVE DI
20.000,00 1.1 - Comunicazione (4.000)
25,00
INTERESSE REGIONALE
1.2. – Corsi Francese
(3.000)
1.3 – Partecipazione a
Conferenza Giovani (3.000)
1.4 Borse di studio
(10.000)
INTERVENTI IN FAVORE
42.000,00
2.1 – Iniziative interesse
53,00
DEGLI EMIGRATI
regionale (16.000)
2.2 – Intervento a sostegno
Associazioni 26.000)
INTERVENTI DI
2.500,00
3 - interventi solidarietà
3,00
SOLIDARIETÀ
(2.500)
INTERVENTI
FINALIZZATI AL
RIENTRO E
ALL’INSERIMENTO NEL
TERRITORIO
REGIONALE
TOTALE GENERALE

15.500,00

80.000,00

4 – interventi finalizzati al
rientro

19,00

100,00 %

*Gli importi indicati possono subire delle modifiche nella forma di variazioni compensativa fra i capitoli di
bilancio in relazione al numero ed effettivo importo dei progetti presentati.
**Nel caso di ulteriore disponibilità economica a valere sul bilancio esercizio 2019 le ulteriori risorse
saranno assegnate alle sezioni ed interventi nel rispetto della ripartizione percentuale come sopra definita.
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Allegato B)

REGIONE LIGURIA
Assessorato Sanità, Politiche Socio Sanitarie e terzo settore,
Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione
Dipartimento Salute e Servizi Sociali

“Schema di Bando Programma Emigrazione 2019”
Bando per l’assegnazione di contributi per progetti presentati da Enti Locali della Regione Liguria e da
Associazioni di promozione culturale e sociale con sede operativa nel territorio regionale,
Il presente Bando stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ai soggetti
pubblici e privati a titolo di finanziamento per manifestazioni dedicate agli emigrati liguri e alle loro
famiglie.
Premessa
In attuazione della legge regionale n.27/93 che prevede con gli art. 1.1 e 1.2 di “promuovere con iniziative
necessarie all’integrazione dei lavoratori emigrati e delle loro famiglia e di rinsaldare i rapporti tra i liguri
emigrati e le loro comunità per assicurare la conservazione lo sviluppo dell’identità regionale” e sulla base
dell’art.2 “interventi regionali” della stessa legge, si mettono a bando le sezioni sottoindicate:
• Sezione 1.4- Borse di studio per favorire la partecipazione a Corsi di lingua e cultura italiana
organizzati per studenti stranieri di origine ligure;
•

Sezione 2.1 - Iniziative di interesse regionale, in materia di emigrazione, promosse da Enti Locali
o altri soggetti pubblici o privati o altri Enti.

•

Sez. 2.2 - Interventi a sostegno delle Associazioni rappresentative degli emigrati Liguri

Oggetto ed obiettivi
Il presente bando stabilisce la misura, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici a
soggetti pubblici e privati, a titolo di cofinanziamento, per la realizzazione di specifici progetti che
valorizzino le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale formativo e assistenziale a favore dei liguri
all’estero delle loro famiglie e dei loro discendenti.
Le linee di lavoro sono quelle espresse dal Programma dell’Emigrazione 2019 (Allegato A del presente
provvedimento) della Regione Liguria e sono stabilite dal seguente bando come meglio precisato nei punti
successivi
Destinatari
Possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando:
a) gli Enti Locali della Regione Liguria;
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b) le Associazioni dei Liguri nel Mondo di cui all’elenco regionale (allegato C);
c) le Associazioni di promozione culturale e sociale che abbiano sede legale ed operativa permanente
nel territorio regionale e che operino da almeno due anni nel settore dell’emigrazione iscritte
nel registro regionale;
Nel caso in cui il progetto presentato venga svolto in partenariato con altri soggetti (Associazioni, altri Enti
Locali, Istituti scolastici, Università degli Studi di Genova, Camere di Commercio, ecc ) il soggetto
promotore farà da capofila e sarà l’unico referente per tutte le operazioni amministrative e contabili del
progetto. I soggetti partner, in concorso operativo o finanziario devono sottoscrivere i modelli allegati al
presente bando;
Sezioni
Per l’anno 2019 ed in relazione al Programma Emigrazione (allegato A) le Sezioni messe a bando sono:
•

Sezione 1.4- Borse di studio per favorire la partecipazione a Corsi di lingua e cultura italiana
organizzati per studenti stranieri di origine ligure;

•

Sezione 2.1 - Iniziative di interesse regionale, in materia di emigrazione, promosse da Enti Locali
o altri soggetti pubblici o privati o altri Enti.

•

Sez. 2.2 - Interventi a sostegno delle Associazioni rappresentative degli emigrati Liguri

In particolare:
Sezione 1.4
- Borse di studio per favorire la partecipazione a Corsi di lingua e cultura italiana
organizzati per studenti stranieri di origine ligure (euro 10.000,00)
Nell’ambito di tale sezione verranno riconosciute dal Programma Emigrazione 2019 Borse di studio per la
partecipazione a corsi di lingua e cultura e italiana per studenti di origine ligure residenti all’estero.
I soggetti pubblici e/o privati, come meglio indicati al punto “Destinatari” che realizzano Corsi di lingua e
cultura e che prevedono contenuti di carattere culturale, formativo e sociale da rivolgersi a studenti giovani e
adulti dovranno prevedere il riconoscimento di borse di studio da erogarsi ai giovani partecipanti (non
escludendo l’eventuale erogazione a soggetti adulti) che posseggano il requisito di origine ligure.
Sarà valutata la qualità e competenza del soggetto attuatore, della proposta progettuale e corsuale nonchè le
modalità di fruizione delle borse di studio.
I destinatari del bando sono Enti Pubblici, soggetti pubblici e/o privati e potranno presentare domanda di
partecipazione se in possesso delle competenze compilando i debiti allegati del presente bando.
I proponenti si incaricheranno di erogare le borse di studio (per un valore massimo di € 500,00 a borsa) ai
partecipanti delle attività di lingue e cultura;
Sarà cura del soggetto attuatore fornire l’elenco dei nominativi a cui è stata erogata la borsa indicando i paesi
di provenienza e da cui si evinca l’origine regionale ligure dei soggetti.
I proponenti dovranno dimostrare pluriennale competenza ed esperienza (almeno 2 anni di attività).
Si ricorda che ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo.
Sezione 2.1
Iniziative di interesse regionale promosse da Enti locali e da altri soggetti, pubblici o
privati, singoli o associati (euro 16.000,00)
La presente Sezione del bando individua le iniziative proposte da soggetti pubblici e privati presenti nel
territorio che hanno come obiettivo e finalità il tema emigrazione con particolare riferimento a progetti legati
alla Liguria, alla cultura, alle sue tradizioni.
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Tra gli interventi da sostenere sono da considerare di rilevanza regionale iniziative, promosse da Enti Locali,
da altri soggetti, sia pubblici sia privati, singoli o associati che abbiano l’obiettivo di rinsaldare i rapporti con
gli emigrati e le loro comunità, o assicurare la conservazione e lo sviluppo dell’identità culturale della
regione. Sono compresi in questa sezione gli eventi di sensibilizzazione del fenomeno della nuova
migrazione e/o eccellenze regionali all’estero.
I progetti potranno essere sostenuti con contributo fino al massimo di € 2.000,00 in forma singola e €
4.000,00 in forma associata.
I progetti sono riconducibili a tre principali tipologie
a) Progetti territoriali;
b) Progetti dedicati alla nuova emigrazione;
c) Premi dedicati ai Liguri nel Mondo, alle Eccellenze e ai Liguri illustri.
I destinatari del bando per la sez. 2.1 sono Enti Pubblici, soggetti pubblici e/o privati come meglio indicati al
punto “Destinatari”, e possono presentare domanda se in possesso delle competenze per la partecipazione
compilando i relativi allegati del presente bando di cui ai contenuti della domanda.
Le proposte di partecipazione dovranno contenere quegli elementi di carattere culturale, formativo e sociale
tali da essere ricomprese tra le attività di interesse regionale.
Le iniziative dovranno essere tese a favorire gli emigrati e le loro famiglie realizzando manifestazioni
dedicate all’emigrazione ligure organizzate da enti locali, associazioni di promozione culturale e sociale che
abbiano sede nel territorio regionale da almeno due anni.
Si ricorda che ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo.
Sez. 2.2 - Interventi a sostegno delle Associazioni rappresentative degli emigrati Liguri (euro
26.000,00)
In questo ambito rientrano i contributi diretti al sostegno delle attività delle Associazioni costituitesi sia
in Italia sia all’estero, per lo svolgimento di attività in favore degli emigrati e delle loro famiglie, sia per
le spese di funzionamento che per le attività svolte.
Possono presentare domanda di contributo le Associazioni riconosciute dalla Regione Liguria e presenti
nell’Allegato C.
Le Associazioni dovranno
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera e) della l.r. n. 27 /1993, le Associazioni costituitesi all’estero,
per poter beneficiare del contributo regionale, devono presentare apposita certificazione rilasciata dalle
competenti autorità consolari o la dichiarazione, vistata dal consolato territorialmente competente, di non
beneficiare di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il
contributo regionale.
Al fine di sostenere le Associazioni dei Liguri le stesse potranno fare domanda del contributo
omnicomprensivo di € 1.000,00= per ogni singola Associazione per il funzionamento organizzativo e le
attività delle associazioni fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
Il contributo di cui sopra sarà erogato in unica soluzione ed a titolo di saldo, a seguito di presentazione
da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario, di una relazione finale e relativo
rendiconto sottoscritta dallo stesso.
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Presentazione della domanda di partecipazione.
A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione, debitamente compilata in tutte le sue parti,
sottoscritta, anche in forma digitale dal legale rappresentante e redatta utilizzando esclusivamente i moduli
allegati (allegato C,D,E) al presente bando deve essere inviata entro e non oltre il giorno “data da definirsi
in funzione della pubblicazione bando”.
La domanda di partecipazione potrà essere presentate nelle seguenti modalità:
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Regione Liguria in Via Fieschi 15, 16121 Genova (Via Fieschi
15 Genova, piano S1, orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30, venerdì dalle
9.00 alle 13.00);
• spedizione a mezzo lettera raccomandata al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore,
Immigrazione e Pari Opportunità della Regione Liguria, Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti, indicando sulla
busta “Bando 2019 - Contributi e progetti presentati da enti locali ed associazioni per il programma
dell’emigrazione 2019 nei punti 1.4 e 2.1“.
• invio a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta certificata
protocollo@pec.regione.liguria.it
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione ad essa allegata sono rese ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi della domanda potranno essere
integrate o sanate entro 10 gg. dalla data di richiesta di integrazione. L’inutile decorso del termine di
regolamentazione comporta l’inammissibilità della domanda.
Contenuti essenziali della domanda di partecipazione
I moduli da utilizzare per la presentazione della domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, sono
allegati al presente bando (allegati c,d,e) e scaricabili on line sul sito.
I moduli da utilizzare sono:
•
•
•

Allegato c - domanda di contributo debitamente compilata, datata e firmata dal legale
rappresentante ;
Allegato d - scheda di contatto, contenente il nominativo del responsabile di progetto e /o della
persona incaricata di gestire il progetto, che faccia da interfaccia tra il proponente e
l’amministratore regionale;
Allegato e - relazione descrittiva del progetto e preventivo, debitamente compilata, datata e firmata
dal legale rappresentante;

Tempistiche, obiettivi e possibili modifiche del progetto
1. Saranno ammessi a finanziamento progetti da realizzare nell’anno 2019 per le citate sezioni.
2. In caso del tutto eccezionale, per la conclusione dei progetti successivamente al 31/12/2019, potrà
essere concessa, da parte del responsabile del procedimento, una sola proroga non superiore ai tre
mesi, in risposta ad apposita e motivata richiesta scritta da parte del beneficiario del contributo ed
inviata via PEC, o con posta ordinaria, al Settore competente entro e non oltre il 31/10/2019;
3. Nella redazione del progetto e nel modulo di domanda, il soggetto proponente dovrà indicare quale
o quali obiettivi prioritari vuole realizzare;
4. In caso di modifiche al progetto approvato in corso di realizzazione, il beneficiario del contributo
regionale dovrà presentare una breve relazione che evidenzi i motivi le difformità tra il progetto
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originario e quello in corso di realizzazione. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi,
l’oggetto dell’intervento e l’impianto complessivo del progetto ammesso a contributo. Il
responsabile del procedimento valuterà le variazioni e ne verificherà l’ammissibilità, dandone
tempestiva comunicazione all’interessato.
Contributo regionale
Il contributo regionale che sarà concesso con il presente bando copre una parte delle spese complessive di
realizzazione del progetto.
Valutazione dei progetti pervenuti
La valutazione delle domande sarà effettuata da un nucleo di valutazione appositamente istituito con decreto
del Direttore Generale di Dipartimento.
Il nucleo di valutazione controllerà le richieste pervenute entro 30 gg dalla sua istituzione, redigendo
apposito verbale.
I progetti pervenuti verranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
nr

Criterio

1

Ente pubblico / soggetto
pubblico o privato

2

Esperienza maturata
dall’ente /soggetto pubblico
o privato proponente in
attività in oggetto
Aspetti organizzativi
chiarezza e coerenza nelle
attività progettuali previste

3

4

Qualità del progetto,
capacità di coinvolgimento
comunità liguri nel mondo

5

Chiarezza e coerenza del
piano finanziario con le
attività progettuali descritte

Elementi di valutazione

Punteggio

Verifica la presenza nello statuto delle
seguenti finalità:
- iniziative in favore degli emigrati liguri e
dei loro discendenti;
- iniziative volte a rinsaldare i rapporti con
gli emigrati e le loro comunità;
- informazione e diffusione delle iniziative
in tema di emigrazione
Un punto per ogni anno di esperienza
documentata.

Da 0 a 10

Cura degli aspetti organizzativi
Descrizione delle modalità operative

Da 0 a 10

Completezza nella descrizione del progetto
- descrizione fasi;
- chiarezza espositiva
- coerenza tra attività proposte ed obiettivi
da raggiungere;
- presenza di appropriate attività di verifica
dell’esito delle attività;
- Elementi di novità, innovazione, utilizzo
nuove tecnologie
Completezza e chiarezza nella
documentazione

Da 0 a 10

Da 0 a 10

Da 0 a 10

Punteggio minimo
Saranno inseriti nella graduatoria dei progetti ammissibili al contributo regionale soltanto i progetti che
otterranno un punteggio uguale o superiore a 25.
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Approvazione della graduatoria
Con decreto del Direttore Generale preposto si approva la graduatoria dei beneficiari sulla base delle
valutazioni emerse dal gruppo di valutazione tenendo conto delle disponibilità dei fondi a bilancio sugli
appositi capitoli di spesa, dei progetti che potranno godere di un contributo e di quelli che pur ammissibili
non potranno essere finanziati per indisponibilità delle risorse.
Questi ultimi potranno godere di contributi in caso di rinuncia da parte di uno dei beneficiari ammessi a
contributo, o di nuove risorse che si rendano disponibili a seguito di assestamento di bilancio, sulla base del
punteggio riportato in votazione.
Il decreto riporterà inoltre l’elenco dei progetti presentati ma non ammessi a contributo e verrà pubblicato
sul web istituzionale.
Concessione del contributo regionale
I soggetti favorevolmente posizionati in graduatoria dovranno inviare comunicazione di accettazione del
contributo entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Settore Politiche
Sociali.
L’atto di concessione dei contributi approverà inoltre la modulistica da utilizzare per la liquidazione del
contributo assegnato e sarà pubblicato sul web.
I contributi concessi saranno liquidati con atto amministrativo del dirigente competente in due parti:
1. la prima pari al 60% di quanto concesso, a fronte della richiesta da parte del beneficiario
contenente l’indicazione degli estremi bancari e del codice iban completo, e di una dichiarazione di
accettazione da parte del contributo che conferma l’impegno a realizzare il progetto e l’avvio dello
stesso;
2. la seconda a saldo, dopo al verifica da parte del responsabile del procedimento della
documentazione di rendicontazione presentata.
Rendicontazione e liquidazione del saldo
In assenza di proroga concessa la documentazione di rendicontazione deve essere inviata entro e non oltre il
“31 marzo 2020.
I beneficiari del contributo dovranno presentare, entro i termini fissati:
- la richiesta di liquidazione a saldo, contenente l’attestazione delle regolarità contabile e fiscale dei
documenti relativi alle spese affrontate;
- la relazione finale sull’esecuzione del progetto cui saranno allegate le copie dei materiali prodotti
sulle quali sia visibile il riferimento alla concessione del contributo regionale nonché il logo del
regione qualora il progetto preveda avvenimenti pubblici o corsi, dovranno essere indicate data e
luogo di svolgimento , numero dei partecipanti;
- la rendicontazione delle spese come preventivate nella domanda presentata.
Nella rendicontazione devono essere indicate le spese sostenute per la realizzazione del progetto da parte
del beneficiario del contributo nonché dei suoi eventuali partner.
Revoche
I contributi concessi sono revocati nei seguenti casi:
-

se il beneficiario non presenta la rendicontazione finale dei progetti finanziati, entro i termini fissati
dal presente bando;
se in caso di controllo ogni singolo progetto finanziato non raggiunge gli obiettivi per i quali è stato
ammesso o risulti difforme da quello approvato;
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in caso di accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
in caso di riscontro di documentazione non conforme alle dichiarazioni contenute o allegate alla
domanda;
se il beneficiario comunica, per iscritto, la rinuncia al contributo;
in caso di dichiarazioni rese in sede di compilazione dei documenti che si rivelino false o mendaci.

La revoca comporta l’obbligo della restituzione delle somme già erogate.
Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, si
informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea
sia elettronica esclusivamente per le finalità del presente bando.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 –
16121 Genova.
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)
ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione, contattabile per
questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it;
protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo a Regione Liguria, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
rpd@regione.liguria.it;
PARI OPPORTUNITÀ
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro
qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
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Allegato C
MODELLO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE DEGLI EMIGRATI LIGURI E DEI FRONTALIERI

REGIONE LIGURIA
Settore Politiche Sociali, Terzo
Settore, Immigrazione Pari
Opportunità
Via Fieschi 15
16121 Genova
Il sottoscritto:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a: ………………………………………………………………… (prov. …………) il …………/…………/……………

residente a: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..…………………… n° .…………
in qualità di legale rappresentante della Associazione

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

avente sede legale in: …….…………………………………………………….……………………………………………….
Indirizzo: …….……………………………………………………………………………………………………… n° .…………
Tel.: ….………………………………………...…………….… Fax: ….………………………….…………………………….…
cod. fiscale ….…………………………………………………….…….…..……………………………………………….……...
indirizzo email
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coordinate bancarie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Presentando la domanda completa , in adesione al bando e illustrato nell’allegato n B :
chiedo
l’ammissibilità del seguente progetto al contributo regionale del Bando e illustrato nell’allegato B) :
a) ………………… indicare titolo progetto ) ;
Allego n. ………………… dichiarazioni di partner sottoscritte utilizzando gli allegati e
Dichiaro
•
•
•
•
•
•

Di aver letto il Bando, di essere consapevole di ogni sua indicazione e di accettarlo integralmente;
Che ogni affermazione contenuta nella domanda e negli allegati corrisponda al vero;
Che il progetto presentato non gode di altri contributi regionali ;
L’impegno espresso in caso di ottenimento del contributo sul progetto a rendere visibile il
riferimento alla concessione del contributo regionale, nonchè del logo di R.L.;
Che il referente è l’unico soggetto capofila e referente del progetto per tutte le operazioni contabili
del progetto;
Di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati riportata di seguito .

Mi impegno a comunicare ogni eventuale modifica al contenuto della presente domanda e dei documenti
allegati al Settore Politiche Sociali competente in materia di Emigrazione
Data

Firma
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Note:
1. La domanda presentata da associazioni deve essere bollata secondo le vigenti disposizioni di legge.
In caso di esenzione deve essere citato l’articolo che consente l’esenzione.
2. Nel caso la domanda non sia firmata digitalmente si deve allegare copia di un documento di identità
valido.

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R 445/2000
- che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla
stessa sono corrispondenti al vero.
Allega alla presente (solo per le associazioni costituitesi all’estero) certificazione rilasciata dall’autorità
consolare competente o dichiarazione vistata dal consolato, di non beneficiare di altri contributi dello Stato
italiano per le stesse finalità per le quali viene concesso il contributo regionale.
……………………………………………………………………

Luogo e data (firma del Legale rappresentante)
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Allegato D
Scheda di contatto
Denominazione soggetto
proponente
Indirizzo
Telefono
Email
Responsabile del progetto
(nome e cognome)
Se diversa dal responsabile
di progetto
Telefono
Email
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Allegato E
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

Soggetto proponente:
…………………………………………………………………………………………….
Con sede in …………………………………………………………………………………………….
Sezione a cui è presentata la domanda:

sezione 1.4
sezione 2.1
sezione 2.2

Nota: Lo spazio utilizzabile per la compilazione è libero.
1. Denominazione iniziativa/evento/manifestazione (o elencazione di più iniziative)
2. Obiettivi
3. Contenuti dell’iniziativa/e (Descrizione puntuale e sintetica);
4. Tipologia dei destinatari
5. Modalità di realizzazione dell’iniziativa/e (N.B.: precisare se realizzata direttamente da parte
dell’Associazione o data in affidamento; indicare la struttura/sede della realizzazione dell’iniziativa);
6. Risorse umane e strumentazione utilizzati per la realizzazione dell’iniziativa/e
7. Date e tempi di realizzazione dell’iniziativa/e
8. Territorio sul quale si realizza l’iniziativa
9. Eventuale partenariato
10 . Fasi operative del progetto
11. Risultati attesi
9. Preventivo analitico e attendibile dei costi (in euro);
[Le voci di spesa sono strettamente correlate al tipo di iniziativa che si intende realizzare: corsi
di lingua italiana, attività culturali ed artistiche, convegni, conferenze, seminari, mostre, feste e
incontri tra soci o altre associazioni, ecc. sotto se ne riportano alcune a titolo esemplificativo]
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Spese di organizzazione (viaggi, ospitalità, postali, segreteria, ecc. ) €__________
Spese di promozione (manifesti, depliant, pubblicazioni, P.R., ecc.) €__________
Noleggio attrezzature catering

€__________

Spese figurative (non oltre il 10%)

€__________

Altre (da dettagliare)

€__________
TOTALE €__________

10. Quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e/o previste, destinate alla realizzazione
dell’iniziativa/e;
-Fondi propri (privati, sponsor, ecc.) da dettagliare €__________
-Fondi di soggetti pubblici e privati
€__________
-Autorità locali
€__________
-Regione Liguria (precisando i fondi richiesti)
€__________
TOTALE €____________
11. Eventuale continuità dell’iniziativa/e
12. Eventuali ulteriori comunicazioni:
Si dichiara inoltre che il presente progetto :
o Gode di contributi di altri enti pubblici o privati ………….indicare quali ………
o Non gode di contributi di altri enti pubblici o privati

Data compilazione scheda …………………………

Firma del legale rappresentante
------------------------------------------------------
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ALLEGATO F – ELENCO ASSOCIAZIONI DEI LIGURI NEL MONDO RICONOSCIUTE DA
REGIONE LIGURIA AI SENSI DELLA L.R.27/93
N.ro

Nazione

1

ARGENTINA

2

ARGENTINA

3

ARGENTINA

4

ARGENTINA

5

ARGENTINA

6

ARGENTINA

7

ARGENTINA

8

ARGENTINA

9

ARGENTINA

10

ARGENTINA

11

AUSTRALIA

12

AUSTRALIA

13

CANADA

14
15

CILE
(4 sedi)
OLANDA

16

PARAGUAY

17

URUGUAY

18
19

URUGUAY
STATI UNITI

20

STATI UNITI

21

ITALIA

Associazioni Liguri nel mondo

Asociacion Ligure de Socurros Mutuos
Calle Suarez 676 1162
Buenos Aires R.A.
Circolo Ligure "Cristoforo Colombo" - di La Plata
Diagonal 73 1555 1 piano –La Plata - R.A.
Associazione ligure di Tucuman
Bolivar 1281 (Dept 5)
San Miguel de Tocuman R.A.
Asociacion Genovesa Argentina Carboneros unidos
Venezuela 2943 (1211) Buenos Ayres Argentina
Union Genovesa Madonna della Guardia
Teniente Gral J.D. Pèron n. 3333
Buenos Ayres Argentina R.A.
Associazione Ligure
Centro Ligure del alto valle del Comahue
Calle Periodistas Neuchen Argentina
Centro Ligure La Pampa – Allan Kardec - 6300 Santa Rosa
(La Pampa) R.A
Centro Ligure Emanuele Devoto -San Carlos n. 956 - San
Lorenzo (Santa Fe) R.A.
Asociacion Civil Ligure de la Patagonia ex Gens Ligustica in
Patagonia – Buenos Aires 372 primo piano – 8500 Viedma
(Rio Negro) – R.A.
Centro Ligure del Paranà – via San Martin, n. 535 – 3100 Paranà Entre Rios – R.A.
Associazione Liguri nel Mondo di Melbourne – 28, Leyland
rd Mount Waverley, , VIC 3149 (Melbourne) – Australia
Associazione Liguri nel Mondo di Sydney – 154 Townview
Road Mt Pritchard N.S.W., 2170 – Australia
"Gente de Liguria" di Toronto – 101 Redwater Drive –
Toronto Ontario M9W2A1 Canada
ASSOCIAZIONE LIGURE DEL CILE
Av. Bustamante 180 - Providencia Santiago
Associazione Liguri d'Olanda – ALDO – Franklinstraat 32 1521 TD Wormerveer – Olanda
Circolo Ligure del Paraguay ABAY 370 EDIF Dona Lucia
1er Piso Asuncion – Paraguay
Associazione Ligure di Paysandù – Leandro Gomez n. 955 Paysandù Uruguay
Associazione Ligure di Salto- Artigas 651 – Salto – Uruguay
Associazione Liguri nel Mondo di New York – 420 Fifth
Avenue 8 floor– New York – NY 10018 – USA
Associazione Liguri nel Mondo di San Francisco - USA Casella Postale (P.O. Box) 29358 - S. Francisco - CA 94129 USA
Associazione dei Liguri nel Mondo
Via Caffaro 9/2
16124 Genova
(C.F. 95095190104)
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22

ITALIA

FAI –Frontalieri Autonomi intemeli
Via Aprosio 23
18039 Ventimiglia
(C.F. 90063590088)

23

ITALIA

Unione dei Liguri
VIA Ravaschieri 79/21
16043 Chiavari
(C.F.95085810109)
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione
Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 –
16121 Genova.
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e
adeguate alla protezione dei dati.
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)
ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati
dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010
54851.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente
normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed
esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato; nello specifico, quali
designate al trattamento dati: Responsabile del procedimento Sig. Domenico Vitetta.
La base giuridica del trattamento si identifica ai sensi dell’art 6 b) del precitato Regolamento UE 679/2016
per tutti gli adempimenti connessi inerenti la procedura interessata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima, e
saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli
stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell’intervento stesso.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai
dati personali.
1. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici (nome, cognome) e fiscali (cod. fiscale, conto corrente
bancario) è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni
necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le finalità espresse dal
Bando per l’erogazione di contributi per manifestazioni inerenti l’emigrazione ligure.
Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero
cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
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2. Natura del Trattamento
Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l’invio di
comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e
valutazione dell’intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà
essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione,
attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe
comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.
3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di
quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento)
del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o
trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei
relativi regolamenti attuativi e del Regolamento UE 2016/679 .
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati
saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento,
anche tributaria e contabile ( DGR 479/2016); al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in
parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.
4. Trasferimento dei Dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea,
di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno
dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.
In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt.
44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato.
DIRITTI
DEGLI INTERESSATI
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i
diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:
(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
• Finalità del trattamento,
• Categorie di dati personali trattati,
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini
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consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e
firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:
politichesociali@regione.liguria.it;
rpd@regione.liguria.it;
o
a
mezzo
PEC
a:
protocollo@pec.regione.liguria.it; sanita@cert.regione.liguria.it;
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di
particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a
spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la
cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste
a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.
Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

______________ (luogo), il _____________ (data)
___________________________________ (Firma dell’interessato)
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Allegato : Modulo Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali*
Ai sensi della sovra indicata informativa, io Sottoscritto/a
___________________________________________________________
con la sottoscrizione della presente informativa, dichiaro di aver ricevuto, in applicazione dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati
personali ed ai diritti riconosciuti all’interessato.
Inoltre,

Acconsento

Non Acconsento

al trattamento di dati personali per le finalità descritte nella presente informativa.
Lì e data_________________

Firma______________________

Revoca del consenso al trattamento.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 è possibile revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.
L'eventuale revoca potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere
*Il presente modulo deve essere utilizzato nel caso in cui il consenso sia condizione di liceità del
trattamento.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/07/2019 N. 630
Attività regionali concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi: istituzione tavolo di coordinamento regionale.

LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE la riduzione dello spreco alimentare, dalle catene di produzione alla trasformazione
industriale, sino alla fase di distribuzione e consumo, rappresenta una delle più importanti sfide di questo
secolo, specie se rapportata alle criticità dell’attuale contesto socio-economico della popolazione ed alla
concomitante necessità di implementare la solidarietà sociale e la sostenibilità ambientale. Oltre a generare
un rilevante impatto economico e sociale, i rifiuti alimentari esercitano una pressione indebita sulle risorse
naturali limitate e sull’ambiente. Per prevenire gli sprechi si dovrebbe intervenire soprattutto alla fonte,
limitando la produzione di eccedenze alimentari in ciascuna fase della filiera (produzione, trasformazione,
distribuzione e consumo). In presenza di eccedenze, la migliore destinazione possibile, che garantisce il
valore d’uso più elevato delle risorse alimentari idonee al consumo, è la loro ridistribuzione per l’alimentazione umana.
CONSIDERATO CHE al fine di ridurre ostacoli giuridici ed operativi, sia per i donatori sia per i riceventi, per la ridistribuzione di cibi sicuri e idonei sotto il profilo igienico sanitario al consumo la UE, gli
Stati membri e le parti interessate hanno individuato e varato recentemente strumenti normativi e incentivi
per promuovere un’economia circolare e chiarire, tra l’altro, la legislazione relativa ai generi alimentari,
anche al fine di agevolare la donazione di alimenti ed il recupero delle eccedenze alimentari a tutti i livelli,
dalle catene di produzione alla trasformazione, alla fase di distribuzione e consumo.
RICHIAMATI:
- i contenuti del Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS 2014) promosso
dal Ministero dell’Ambiente;
- la Comunicazione della UE n. 361/01/2017/C del 25/10/2017;
- la Legge nazionale n. 166 del 19/08/2016;
- l’Accordo raggiunto in Conferenza Unificata del 19/04/2018 sulle “Linee di indirizzo rivolte agli
enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e
ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti»;
- il Manuale per le corrette prassi operative per la raccolta, recupero e distribuzione di cibo ai fini di
solidarietà sociale della Caritas Italiana e del Banco Alimentare;
- il rapporto di ISPRA “Spreco alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione
strutturale”.
CONSIDERATO CHE la riduzione dello spreco alimentare contribuisce come predetto a prevenire
la produzione di rifiuti, con benefici ambientali ed economici per le comunità, e che come tale rappresenta
un obiettivo anche per il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, che comprende specifiche
azioni in merito.
PRESO ATTO dell’Argomento di Giunta regionale n.33 del 19/10/2018 che ha previsto:
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l’istituzione di un tavolo di coordinamento regionale sul tema che coinvolga tutti gli attori che già
stanno lavorando su tali temi in Liguria, affidandone il coordinamento al Dipartimento Salute e
Servizi Sociali;
l’elaborazione ed implementazione di un apposito piano strategico regionale di prevenzione spreco
alimentare con l’individuazione di azioni di semplificazione, incentivazione e attivazione di sinergie;
l’elaborazione di disposizioni regionali concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
l’ individuazione di canali di finanziamento per le attività di sostegno sul tema.

CONSIDERATO che in data 12/03/2019 si è tenuta una riunione in Regione Liguria, organizzata dalla
Vice Presidente Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed
Emigrazione di presentazione del suddetto percorso a tutti i possibili stakeholders e con nota Prot. 119660
del 18/04/2019 è stato inviato un questionario di ricognizione ai partecipanti alla suddetta riunione con
l’invito a manifestare le proprie aree di interesse;
VISTE le risposte pervenute alla suddetta nota regionale si ritiene di istituire il Tavolo di coordinamento
regionale, organizzandolo in sottogruppi come di seguito indicato:
A. Sottogruppo 1) sicurezza igienico sanitaria nel recupero di alimenti: le attività saranno finalizzate
all’individuazione di indicazioni per garantire la sicurezza igienico sanitaria favorendo il recupero
di alimenti freschi e non, con particolare attenzione anche alle caratteristiche nutrizionali e potenziando il sistema di rilevazione flussi. Coordinatore: Settore Tutela della Salute negli Ambienti di
Vita e di Lavoro ;
B. Sottogruppo 2) attività: i meccanismi di incentivazione / sgravi fiscali per i donatori di eccedenze
alimentari nell’ottica della prevenzione rifiuti. Coordinatore: Settore Rifiuti;
C. Sottogruppo 3) attività: individuazione dei bisogni e sistemi di collegamento fra i diversi soggetti
della rete (donatori e beneficiari). Coordinatore: Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità;
PRESO atto delle candidature pervenute si propone pertanto la composizione del tavolo come sotto
riportato:
- Sottogruppo 1: sicurezza igienico sanitaria nel recupero di alimenti. Coordinatore: Settore Tutela
della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro dott. Francesco Maddalo e dott.ssa Elena Nicosia
ENTE
ASL 1
ASL 2
ASL 4
Croce Rossa Italiana
Rete Ricibo
Sogegross

REFERENTE/PARTECIPANTE AL TAVOLO
Adriana Salamito a.salamito@asl1.liguria.it
Paola Sfacteria p.sfacteria@asl2.liguria.it
Luciano Togninelli ltogninelli@asl4.liguria.it
Pier Michele Masnata p.masnata@alice.it
Pier Michele Masnata, Roberta Massa, Massimo Carbone
Bruno Simonetta bruno.simonetta@sogegross.it

Ospedale Policlinico San Martino

Dott. Samir Sukkar samir.sukkar@hsanmartino.it
Angela Battistini

Fondazione Auxilium

Gianandrea Bianchi fondazioneauxilium@pcert.it

Consulta Volontariato Rapallo

Corea Ileana consulta@volontariatorapallo.it
ileanacorea1@gmail.com

Istituto Zooproflattico Sperimentale
di Piemonte, Liguria e Val D’Aosta

Dr. Di Trani Savino Marco savinomarco.ditrani@izsto.it

CAV Rapallo ODV

Antonella Carpi antonella.carpi62@gmail.com
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sottogruppo 2: meccanismi di incentivazione/sgravi fiscali per i donatori di eccedenze alimentari
nell’ottica della prevenzione dei rifiuti. Coordinatore: Settore Rifiuti: dott. Andrea Baroni e dott.
Domenico Oteri

ENTE
ARPAL

REFERENTE/PARTECIPANTE AL TAVOLO
Laura Arrighi laura.arrighi@arpal.gov.it

Comune di Genova

Giovanni ferrando gferrando@comune.genova.it
Giulia Caffarena gcaffarena@comune.genova.it

Federdistribuzione
Rete Ricibo
Fondazione Auxilium
Banco Alimentare della Liguria

Federico Chiesa federico.chiesa@federdistribuzione.it
Pier Michele Masnata, Roberta Massa, Massimo Carbone
Alberto Mortara alberto.mortara@fondazioneauxilium.it
Gabriella Andraghetti e Antonio Predieri
presidente@liguria.bancoalimentare.it
ass_bancoalimentare_liguria@pec.bancoalimentare.org

Consulta volontariato Rapallo

Corea Ileana consulta@volontariatorapallo.it
ileanacorea1@gmail.com

Confesercenti Genova
Centro Ascolto Caritas Sanremo Onlus

Paolo Barbieri p.barbieri@catliguria.it
Maurizio Marmo marmo@caritasventimigliasanremo.org

-

sottogruppo 3: individuazione dei bisogni e sistemi di collegamento fra i diversi soggetti della rete
(donatori e beneficiari). Coordinatore: Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari
opportunità Dott.ssa MariaLuisa Gallinotti e dott.ssa Federica Scimone

ENTE
Celivo
Croce Rossa Italiana
Federdistribuzione

REFERENTE/PARTECIPANTE AL TAVOLO
Maria Giulia Pastorino pastorino@celivo.it
Pier Michele Masnata p.masnata@alice.it
Federico Chiesa federico.chiesa@federdistribuzione.it

Rete Ricibo

Pier Michele Masnata, Roberta Massa, Massimo Carbone
marcomalfatto@gmail.com massa.roberta72@gmail.com

Associazione comunità San Benedetto al Porto

Marco Malfatto marcomalfatto@gmail.com

Ospedale Policlinico San Martino

Dott. Samir Sukkar samir.sukkar@hsanmartino.it
Raffaella Gradaschi

Fondazione Auxilium

Da definire fondazioneauxilium@pcert.it

Banco Alimentare della Liguria

Gabriella Andraghetti e Antonio Predieri
presidente@liguria.bancoalimentare.it
ass_bancoalimentare_liguria@pec.bancoalimentare.org

RITENUTO opportuno prevedere che i sottogruppi producano proposte, nell’ambito degli argomenti di
mandato. possibilmente entro il 30 novembre 2019, in merito a:
- snellimento delle pratiche fiscali, igienico-sanitarie e assicurative relative sia alle procedure di recupero che alle pratiche di redistribuzione e foodsharing;
- promozione di iniziative locali di informazione, educazione e sensibilizzazione sui temi in particolare a cura delle istituzioni scolastiche e delle principali agenzie formative e organizzazioni solidali
attive sul territorio;
- modalità di strutturazione reti locali per la raccolta delle eccedenze e per la tempestiva, equa ed
efficace redistribuzione delle stesse in favore della popolazione più fragile ed esposta a rischi di
povertà;
- modalità per assicurare il raccordo tra gli interventi per il contrasto degli sprechi alimentari e gli
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interventi di pronto intervento sociale e di contrasto alla povertà che vedono nei Servizi Sociali il
centro di coordinamento per le prese in carico multidimensionali;
modalità di adozione di strumenti di rilevazione in rete per rilevare i dati quantitativi sulle eccedenze alimentari delle produzioni agricole locali, sugli alimenti devoluti da parte delle aziende alimentari e di distribuzione alimentare, che sono consegnati alle reti e alle organizzazioni solidali che
redistribuiscono;
il sostegno della rete distributiva delle organizzazioni che redistribuiscono.

RITENUTO altresì opportuno disporre che gli esiti delle attività dei sottogruppi siano assemblate da
una Cabina di regia interdipartimentale, coordinata dal Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e
di Lavoro, e composta da Settore Rifiuti, Settore Politiche sociali, Terzo Settore, immigrazione e Pari Opportunità, Settore Servizi alle Imprese agricole e florovivaismo, al fine di elaborare una proposta strategica
complessiva da presentare al tavolo intero composto da tutti gli enti che hanno inviato manifestazione di
interesse e presieduto dalla Vice Presidente Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore,
Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, in merito a:
• piano strategico regionale di prevenzione spreco alimentare con l’individuazione di azioni di semplificazione, incentivazione e attivazione di sinergie;
• disposizioni regionali concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
• individuazione di canali di finanziamento per le attività di sostegno sul tema.
Su proposta del Vice Presidente Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, immigrazione ed Emigrazione;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
di approvare:
1) l’istituzione del Tavolo regionale di Coordinamento per la riduzione degli sprechi alimentari ed il
recupero delle eccedenze alimentari così composto:
- Sottogruppo 1: sicurezza igienico sanitaria nel recupero di alimenti. Coordinatore: Settore Tutela
della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro dott. Francesco Maddalo e dott.ssa Elena Nicosia
ENTE
ASL 1
ASL 2
ASL 4
Croce Rossa Italiana
Rete Ricibo
Sogegross

REFERENTE/PARTECIPANTE AL TAVOLO
Adriana Salamito a.salamito@asl1.liguria.it
Paola Sfacteria p.sfacteria@asl2.liguria.it
Luciano Togninelli ltogninelli@asl4.liguria.it
Pier Michele Masnata p.masnata@alice.it
Pier Michele Masnata, Roberta Massa, Massimo Carbone
Bruno Simonetta bruno.simonetta@sogegross.it

Ospedale Policlinico San Martino

Dott. Samir Sukkar samir.sukkar@hsanmartino.it
Angela Battistini

Fondazione Auxilium

Gianandrea Bianchi fondazioneauxilium@pcert.it

Consulta Volontariato Rapallo

Corea Ileana consulta@volontariatorapallo.it
ileanacorea1@gmail.com

Istituto Zooproflattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Val D’Aosta

Dr. Di Trani Savino Marco
savinomarco.ditrani@izsto.it

CAV Rapallo ODV

Antonella Carpi antonella.carpi62@gmail.com
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sottogruppo 2: meccanismi di incentivazione/sgravi fiscali per i donatori di eccedenze alimentari
nell’ottica della prevenzione dei rifiuti. Coordinatore: Settore Rifiuti: dott. Andrea Baroni e dott.
Domenico Oteri

ENTE
ARPAL

REFERENTE/PARTECIPANTE AL TAVOLO
Laura Arrighi laura.arrighi@arpal.gov.it

Comune di Genova

Giovanni ferrando gferrando@comune.genova.it
Giulia Caffarena gcaffarena@comune.genova.it

Federdistribuzione
Rete Ricibo
Fondazione Auxilium
Banco Alimentare della Liguria

Federico Chiesa federico.chiesa@federdistribuzione.it
Pier Michele Masnata, Roberta Massa, Massimo Carbone
Alberto Mortara alberto.mortara@fondazioneauxilium.it
Gabriella Andraghetti e Antonio Predieri
presidente@liguria.bancoalimentare.it
ass_bancoalimentare_liguria@pec.bancoalimentare.org

Consulta volontariato Rapallo

Corea Ileana consulta@volontariatorapallo.it
ileanacorea1@gmail.com

Confesercenti Genova
Centro Ascolto Caritas Sanremo Onlus

Paolo Barbieri p.barbieri@catliguria.it
Maurizio Marmo marmo@caritasventimigliasanremo.org

-

sottogruppo 3: individuazione dei bisogni e sistemi di collegamento fra i diversi soggetti della rete
(donatori e beneficiari). Coordinatore: Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari
opportunità Dott.ssa MariaLuisa Gallinotti e dott.ssa Federica Scimone

ENTE
Celivo
Croce Rossa Italiana
Federdistribuzione

REFERENTE/PARTECIPANTE AL TAVOLO
Maria Giulia Pastorino pastorino@celivo.it
Pier Michele Masnata p.masnata@alice.it
Federico Chiesa federico.chiesa@federdistribuzione.it

Rete Ricibo

Pier Michele Masnata, Roberta Massa, Massimo Carbone
marcomalfatto@gmail.com massa.roberta72@gmail.com

Associazione comunità San Benedetto al Porto

Marco Malfatto marcomalfatto@gmail.com

Ospedale Policlinico San Martino

Dott. Samir Sukkar samir.sukkar@hsanmartino.it
Raffaella Gradaschi

Fondazione Auxilium

Da definire fondazioneauxilium@pcert.it

Banco Alimentare della Liguria

Gabriella Andraghetti e Antonio Predieri
presidente@liguria.bancoalimentare.it
ass_bancoalimentare_liguria@pec.bancoalimentare.org

2) di stabilire che i sottogruppi producano proposte ciascuno nell’ambito degli argomenti di mandato,
possibilmente entro il 30 novembre 2019 in merito a:
- snellimento delle pratiche fiscali, igienico-sanitarie e assicurative relative sia alle procedure di
recupero che alle pratiche di redistribuzione e foodsharing;
- promozione di iniziative locali di informazione, educazione e sensibilizzazione sui temi in particolare a cura delle istituzioni scolastiche e delle principali agenzie formative e organizzazioni
solidali attive sul territorio;
- modalità di strutturazione reti locali per la raccolta delle eccedenze e per la tempestiva, equa ed
efficace redistribuzione delle stesse in favore della popolazione più fragile ed esposta a rischi di
povertà;
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modalità per assicurare il raccordo tra gli interventi per il contrasto degli sprechi alimentari e gli
interventi di pronto intervento sociale e di contrasto alla povertà che vedono nei Servizi Sociali
il centro di coordinamento per le prese in carico multidimensionali;
modalità di adozione di strumenti di rilevazione in rete per rilevare i dati quantitativi sulle eccedenze alimentari delle produzioni agricole locali, sugli alimenti devoluti da parte delle aziende
alimentari e di distribuzione alimentare, che sono consegnati alle reti e alle organizzazioni solidali che redistribuiscono;
il sostegno della rete distributiva delle organizzazioni che redistribuiscono.

3) Di disporre che gli esiti delle attività dei sottogruppi del Tavolo siano assemblate dalla Cabina
di regia interdipartimentale, coordinata dal Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di
Lavoro, e composta da Settore Rifiuti, Settore Politiche sociali, Terzo Settore, immigrazione e Pari
Opportunità, Settore Servizi alle Imprese agricole e florovivaismo, al fine di elaborare una proposta
strategica complessiva da presentare al Tavolo intero composto da tutti gli enti che hanno inviato
manifestazione di interesse e presieduto dalla Vice Presidente Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, in merito a :
• piano strategico regionale di prevenzione spreco alimentare con l’individuazione di azioni di
semplificazione, incentivazione e attivazione di sinergie;
• disposizioni regionali concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
• individuazione di canali di finanziamento per le attività di sostegno sul tema.
4) di dare atto che:
A. ciascun sottogruppo può dotarsi di modalità organizzative di funzionamento per lo svolgimento
del proprio lavoro;
B. ove necessario ed in risposta a specifiche esigenze, ciascun sottogruppo può interpellare, a titolo
gratuito, altri Enti ed esperti competenti in materia;
C. I componenti del Tavolo Regionale di Coordinamento svolgono le attività in seno al tavolo
stesso a titolo gratuito;
D. Il Tavolo di Coordinamento ha durata fino alla presentazione delle proposte di piano strategico
regionale di prevenzione dello spreco alimentare con l’individuazione di azioni di semplificazione, incentivazione e attivazione di sinergie, e comunque resta in carica non oltre 1 anno;
5) di pubblicare il presente atto sul BURL

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/07/2019 N. 631
Approvazione ed autorizzazione alla stipula di addendum alla Convenzione tra Regione Liguria
e Università degli Studi di Genova-DISSAL Progetto CCM “Vaccinazioni antinfluenzali negli anziani” 2015.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa al fine di disciplinare i rapporti di collaborazione per la buona
conduzione dei progetti:
- di approvare lo schema dell’allegato atto aggiuntivo e modificativo alla convenzione tra la Regione
Liguria, l’Università degli Studi di Genova - DISSAL e A.Li.Sa., e dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di procedere alla relativa stipula, ai sensi dell’art. 15
comma 2 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del
bilancio regionale.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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ATTO AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO
ALLA CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto CCM - Area Progettuale
“Utilizzo degli indici di deprivazione delle principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni
informativi/formativi che possono contribuire a migliorare le coperture vaccinali”
TRA
la REGIONE LIGURIA, con sede legale in Genova (GE), Via Fieschi, 15, C.F/P.IVA 00849050109, nella persona del dott. Francesco QUAGLIA, ivi domiciliato per la carica, sulla base di quanto disposto dalla DGR n.
____ del _____ 2019 (d’ora innanzi anche, breviter, la Regione);

E
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE – DISSAL, con sede
legale in Genova (GE), Via Balbi, 5, P.IVA 00754150100, nella persona del Direttore pro tempore del
Dipartimento, Prof. Francesco De Stefano, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in
Genova (GE), Via Pastore, 1, all’uopo autorizzato con Decreto Rettorale n. 2321 del 30/05/2018 (d’ora
innanzi anche, breviter, DISSAL);

E
A.Li.Sa. – AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA, con sede legale in Genova (GE), Piazza
della Vittoria, 15, C.F./P.IVA 02421770997, nella persona del Commissario Straordinario pro tempore,
Dott. Walter Locatelli, ivi domiciliato per la carica, all’uopo autorizzato con determinazione n. ___ del
______2019 (d’ora innanzi, breviter, A.Li.Sa.)

PREMESSO
- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), che opera con le strutture regionali
attraverso convenzioni con l’ISS, con l’ISPESL, con gli IZS, con le Università, con gli IRCCS e con altre
strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare,
con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministero della Salute (d’ora
innanzi anche, breviter, Ministero);
- che nell’ambito delle proprie attività, il Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM, assicura il necessario supporto al Ministero prevedendo altresì il coinvolgimento delle
Regioni e degli Istituti nazionali competenti nell’ambito sanitario;
- che con decreto ministeriale 11 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 3 luglio 2015,
con il n. 3044, è stato approvato il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e
controllo delle malattie – CCM per l’anno 2015;
- che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero ha trasmesso in
data 8 luglio 2015 ai suindicati Enti partner il programma annuale e ha proceduto alla pubblicazione
dello stesso sul sito del CCM e sul sito istituzionale, del Ministero, rendendo così pubblico il sopra
citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva
valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del suddetto programma CCM;
- che in data 10 agosto 2015, con nota Prot. n. PG/2015/143715, la Regione Liguria, Dipartimento
Salute e Servizi sociali, ha trasmesso al Ministero la valutazione con relativa graduatoria dei nove
progetti presentati e valutati all’interno dell’Agenzia sanitaria regionale;
- che il Comitato Scientifico del CCM, in data 3 settembre 2015, ha proceduto alla valutazione delle
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suddette proposte progettuali e quindi all’approvazione di una graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento;
che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Liguria dal titolo
“Vaccinazione antinfluenzale negli anziani. Come l’utilizzo degli indici di deprivazione delle principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni informativi/formativi che possono contribuire a
migliorare le coperture vaccinali e di conseguenza a ridurre l’accesso al Dipartimento Ospedaliero
d’Emergenza e Accettazione (DEA) e i ricoveri correlati all’influenza”, per euro 449.500,00;
che ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni è stato stipulato in data 29 settembre 2015, con firma digitale, specifico Accordo, relativo al
suddetto progetto regolativo dei rapporti tra il Ministero e la Regione Liguria;
che l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Salute – DISSAL, è stato individuato quale Unità Operativa Capofila del Progetto (d’ora innanzi, breviter, anche UO Capofila);
che con D.G.R. n. 1520 del 29 dicembre 2015 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione
Liguria e Università degli Studi di Genova – DISSAL ed è stato conferito mandato per la sottoscrizione, per la Regione Liguria, al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
che la sottoscrizione della convenzione (d’ora innanzi anche, breviter, convenzione originaria) è avvenuta con firma digitale nel mese di gennaio 2016 (prot. PG/2016/5224 del 13 gennaio 2016);
che, sulla base delle previsioni della convenzione, l’erogazione da parte di Regione Liguria delle
somme di spettanza della UO Capofila sarebbe avvenuta nelle seguenti misure e con le seguenti
modalità:
• una prima quota, pari al 30% (euro 134.850,00), all’avvio dell’attività, a seguito dello stanziamento della relativa somma da parte del Ministero;
• una seconda quota, pari al 40% (euro 179.800,00) a seguito dello stanziamento della relativa
somma da parte del Ministero;
• una terza quota, pari al 30% (euro 134.850,00), a conclusione dell’attività, a seguito dello stanziamento della relativa somma da parte del Ministero;
che l’erogazione della prima quota è stata chiesta al Ministero con nota PG/2016/60291 del 23 marzo
2016 ed è stata poi disposta in favore della UO Capofila con decreto dirigenziale dell’8 aprile 2016
(ordine di pagare n. 49 del 18 aprile 2016);
che l’erogazione della seconda quota è stata disposta in favore della UO Capofila con decreto dirigenziale del 10 marzo 2017 (ordine di pagare n. 19 del 28 marzo 2017);
che l’erogazione della terza quota è stata chiesta al Ministero con nota PG/2018/209480 del 24 luglio
2018, precisando che l’ammontare delle spese effettivamente sostenute per il progetto era pari ad
euro 402.979,13 (in luogo degli euro 449.500,00 stanziati), e che dunque l’importo della rata, in luogo degli originari euro 134.850,00, sarebbe stato pari ad euro 88.329,13;
che il Ministero ha corrisposto l’importo sopra indicato (euro 88.329,13; cfr. nota Prot. IN/2019/4456
del 12 marzo 2019);
che medio tempore l’art. 32, c. 6, della l. r. 27 dicembre 2018, n. 29, novellando la l. r. 29 luglio 2016,
n. 17, ne ha abrogato l’art. 10, relativo alla Gestione Sanitaria Accentrata – GSA;
che, per l’effetto, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. c) d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, «Le regioni … non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione
diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo
19, comma 2, lettera c)», ossia «aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale»;
che l’Università degli Studi di Genova, e per essa il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE – DISSAL, non sono con tutta evidenza ricompresi tra gli Enti di cui sopra;
che, dunque, occorre che Regione Liguria, accertata la somma, disponga il suo trasferimento ad A.Li.
Sa., che provvederà poi a riversarla al DISSAL, creditore della stessa sulla base della convenzione originaria
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
1.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
1. La Regione, accertato che la somma di euro 88.329,13, di cui alla nota Prot. IN/2019/4456 del 12 marzo 2019, accreditata dal Ministero della Salute, è relativa al progetto “Vaccinazione antinfluenzale
negli anziani. Come l’utilizzo degli indici di deprivazione delle principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni informativi/formativi che possono contribuire a migliorare le coperture vaccinali
e di conseguenza a ridurre l’accesso al Dipartimento Ospedaliero d’Emergenza e Accettazione (DEA)
e i ricoveri correlati all’influenza”, in deroga alle previsioni di cui all’art. 6 della convenzione originaria, trasferisce ad A.Li.Sa. la citata somma, in ossequio alle previsioni di cui alla l. r. n. 29/2018 e al
d.lgs. n. 118/2011, con la disposizione di riversarla a propria volta al DISSAL.
2. A.Li.Sa., ricevuta ed accertata la somma de qua, provvede a trasferirla al DISSAL, secondo le modalità
che saranno state indicate dalla Regione Liguria con l’atto di impegno.
3.

La Regione provvede ad emettere l’atto di impegno di cui al punto precedente in favore di A.Li.Sa.
nel termine di 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

4. A.Li.Sa., a propria volta, provvede a trasferire al DISSAL la somma di euro 88.329,13, secondo le modalità che saranno state indicate dalla Regione Liguria con l’atto di impegno, entro i 10 (dieci) giorni
successivi alla ricezione dello stesso.

Art. 3
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali” per l’attività prevista
dall’atto aggiuntivo e modificativo alla convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso
dell’esecuzione del presente atto, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’atto stesso,
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e per ogni ulteriore
elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei
dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici come previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e secondo quanto stabilito dal GDPR - regolamento generale sulla protezione dei
dati UE n. 2016/679 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 4
1. Per tutte le controversie relative o derivanti dal presente atto, ivi comprese quelle inerenti alla sua
interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, trova applicazione l’art. 13 d.lgs. 2
luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) e pertanto esse sono devolute in via esclusiva
al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Liguria - Genova.
Art. 5
1. Il presente atto non è modificabile, se non per espresso accordo scritto tra le parti e resta in vigore
fino alla liquidazione totale delle competenze spettanti al DISSAL.
Il presente atto, composto da 5 articoli, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.
lgs. 7 marzo 2005, n. 82, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, come aggiunto dall’art. 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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Genova, ………………….

REGIONE LIGURIA
(Dott. Francesco Quaglia – Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali)
_____________________________________

Genova, ________________

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE – DISSAL
(Prof. Francesco De Stefano, Direttore del Dipartimento)
_________________________

Genova, ________________

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE – DISSAL
(Prof. Francesco De Stefano, Direttore del Dipartimento)
_________________________

Genova, ________________

A.Li.Sa. – AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
(Dott. Walter Locatelli, Commissario Straordinario)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/07/2019 N. 634
Modifica regime di aiuto sa. 41889 (2015/x) al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni in materia
di aiuti a finalita’ Regionale di cui al reg. (UE) 651/2014 come modificato dal reg. (UE) 1084/2017.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nelle premesse:
− di apportare le seguenti modifiche alle modalità attuative per progetti strategici relativi alle azioni
1.1.3 e 1.2.4 del POR FESR Liguria 2014 – 2020, allegate alla deliberazione della Giunta regionale
n. 538 del 27/03/2015:
− al paragrafo “modalità di accesso alle agevolazioni” è aggiunto il seguente capoverso: “ la concessione degli aiuti a finalità regionale per gli interventi di innovazione tecnologico-produttiva è subordinata alla conferma da parte del beneficiario di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo
stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni
precedenti la domanda di aiuto e all’impegno a non farlo nei due anni successivi al completamento
dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto. Per delocalizzazione si intende, ai sensi di
quanto indicato all’art. 2 punto 61 bis del regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084, il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da
uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo
stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello
stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e
soddisfa le richieste o le esigenze delle stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella
stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE”.
− di provvedere alla comunicazione di tali modifiche attraverso la piattaforma elettronica SANI 2;
− di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
− pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
− pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, del presente provvedimento;
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/07/2019 N. 640
Comune di Levanto (Sp). Approvazione di variante al PUC ai sensi del combinato disposto dell’art.
59 e dell’art. 44 della lr 36/1997 e sm, correlata a PUO per realizzazione di edificio residenziale e
recupero dell’ex Cappella di S. Gottardo.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
di esprimere - ai sensi del combinato disposto dell’art. 59, dell’art. 44 e dell’art. 38, comma 6, della
l.r. n. 36/1997 e s.m. - il previsto parere, nei termini sopra specificati, nei confronti della variante al Piano
Urbanistico Comunale adottata dal Comune di Levanto con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del
19.3.2019, con contestuale approvazione della stessa ai sensi del comma 10 del medesimo art. 38;
di dare atto della compatibilità delle previsioni del PUO in oggetto rispetto al vigente PTCP;
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 al D.Lgvo 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/07/2019 N. 641
Comune di Sassello (SV) - Verifica assoggettabilità a VAS (art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.) su variante
P.R.G. per ricostruzione di ponte situato al km. 5+834 S.P. 31 e contestuale valutazione regionale
(art.19, c. 4 D.P.R. 327/2001).

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1. di escludere, ai sensi dell’articolo 13, c. 6, della l.r .n. 32/2012, dalla procedura di VAS, di cui agli
artt. 8 e segg. della medesima l.r. n. 32/2012, la variante al P.R.G. sottesa alla ricostruzione del ponte
ubicato al km. 5+834 della S.P. 31 per le motivazioni meglio specificate nella relazione tecnica n.
132 del 4/7/2019, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni e con la raccomandazione ivi indicate;
2. di non ravvisare elementi ostativi all’approvazione della variante in oggetto ai sensi dell’art. 19, c.
4, del d.P.R. n. 327/2001, per le motivazioni sopra indicate;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato per estratto sul BURL ed integralmente sul sito web
dell’autorità procedente e della Regione.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla relativa
notificazione, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/07/2019 N. 647
Comune di Busalla (GE) - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ex artt. 9 e ss. della
l.r. n. 32/2012 e s.m. sul progetto di PUC.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m., valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale del PUC di Busalla (GE) per le ragioni e con le prescrizioni indicate nel parere
motivato n. 136 del 4/7/2019, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, ai fini della sua redazione conclusiva, il documento di piano sarà trasmesso al Settore Pianificazione Territoriale e VAS per gli adempimenti di cui all’art. 10, comma 4, della l.r. n.
32/2012 e s.m.;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL ed integralmente sul sito
web dell’autorità procedente e della Regione.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla relativa
notificazione, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/07/2019 N. 648
Comune di Vezzano Ligure (Sp) - Piano Urbanistico Comunale. Approvazione ai sensi dell’ articolo 38, comma 9, della l.r. n. 36/1997, con contestuale approvazione di varianti al PTCP.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
a) di approvare - ai sensi del combinato disposto del previgente articolo 38, comma 9, della l.r. 36/1997
e dell’art. 28, comma 1, della l.r. n. 15/2018 - il Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune
di Vezzano Ligure con deliberazione consiliare n. 30 del 28.10.2016, nei termini e con le modifiche
indicate nella Relazione tecnica n. 138 del 16.7.2019, allegata alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
b) di approvare, ai sensi dell’art. 80, comma 2, n. 1), della l. r. n. 11/2015 e s. m., le varianti al PTCP
correlate al PUC come elencate nella citata Relazione tecnica n. 138 del 16.7.2019;
c) di dare atto che la cartografia del vigente PTCP sarà conseguentemente modificata per il recepimento
delle varianti sopra indicate.
La presente deliberazione sarà resa nota – ai sensi del previgente articolo 38, comma 10, della l.r. n.
36/1997 – 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 nonché mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell’art. 32, comma 1 bis, della Legge
18.6.2009 n. 69 e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è
ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/07/2019 N. 653
POR FESR Liguria 2014-2020 Azione 3.2.1 - Proroga termini presentazione domande a valere sul
bando attuativo destinato alla ZFU di Ventimiglia approvato con DGR n. 376/2019.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
-- di procedere alla proroga, fissando la nuova scadenza al 31/10/2019, dei termini per la presentazione
delle domande a valere sul bando attuativo dell’azione 3.2.1 del POR FESR 2014-2020 “Interventi
di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” relativamente a
interventi di sostegno alla ZFU di Ventimiglia, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
376 del 10/05/2019;
-- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
-- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
-- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/07/2019 N. 658
Approvazione bando 2019 per la concessione di contributi di riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi e individuazione dei criteri di priorità nella formazione delle graduatorie.
Importo € 80.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per tutto quanto indicato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate di:
a) approvare il sopramenzionato bando per l’assegnazione delle risorse disponibili, ai sensi della l.r.
n. 25/2007 e s.m. e i., - contenente anche l’individuazione dei criteri di priorità e formazione delle graduatorie in precedenza riportati e la relativa modulistica di cui agli allegati A, B, C, D, E, F
che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione – in quanto rispondente
all’interesse pubblico di riqualificazione, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, del
servizio di trasporto pubblico mediante taxi;
b) approvare il metodo di riparto delle risorse disponibili per l’anno 2019 pari ad € 80.000,00 che saranno suddivise per ambito provinciale, tenuto conto sia del numero di licenze taxi, di cui al Registro
regionale sopramenzionato, rilasciate dai comuni, sia del numero della popolazione residente in
Liguria al 31/12/2018, secondo il peso percentuale del 50% ciascuno;
c) approvare la conseguente suddivisione delle sopraindicate risorse, per ambito provinciale, fra le
varie tipologie di interventi finanziabili come di seguito riportato:
• 1/3 per le finalità di cui all’art. 23, comma 1, lettera a) (autovetture alimentazione convenzionale);
• 1/3 per le finalità di cui all’art. 23, comma 1, lettera a) (autovetture alimentazione non convenzionale);
• 1/3 per le finalità di cui all’art. 23, comma 1, lettera c) (allestimenti handicap);
d) di autorizzare la spesa di € 80.000,00 e prenotare, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del D.l.gs 23 giugno
2011, n. 118 e s.m. e i. le risorse disponibili sul cap. 3051 del Bilancio di previsione 2019-2021 con
imputazione all’esercizio 2019 secondo il piano finanziario di seguito riportato:
Capitolo
3051

Importo
80.000,00

Scadenza
31/12/2019

Si dà atto che l’approvazione della graduatoria e la successiva assegnazione dei contributi avverrà con
successivo provvedimento del dirigente in attuazione della presente deliberazione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e,
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integralmente, sul sito internet della Regione Liguria al seguente indirizzo www.regione.liguria.it/argomenti/infrastrutture e trasporti/trasporti/contributi taxi 2019.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, a far data
dalla pubblicazione del medesimo provvedimento.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 29/07/2019 N. 4493
Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di N. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di supporto tecnico alle attività amministrative di rendicontazione dei
progetti della Regione Liguria finanziati a valere del FAMI Fondo Asilo Migrazione Integrazione
2014 -2020.

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
per i motivi in premessa specificati:
1. di approvare e di rendere noto, mediante pubblicazione sul sito web della Regione Liguria, l’Avviso
di selezione ad evidenza pubblica allegato al presente atto quale sua parte integrante e necessaria,
con il quale si stabiliscono i requisiti minimi nonché i criteri per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per il supporto tecnico al Settore Politiche Sociali, Terzo
Settore, Immigrazione e Pari Opportunità della Regione Liguria per la gestione amministrativa e la
rendicontazione dei seguenti progetti regionali finanziati a valere sul fondo asilo migrazioni integrazione 2014 -2020;
-

PROG – 2337 “InterAzioni
PROG- 2371 “S.IN.TE.SI – Sviluppo StrumentI TErritoriali per l’INtegrazione dei migranti extra-UE”
PROG - 1941 “In Divenire 2.0”
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2. di stimare in euro 42.000,00 iva inclusa (importo lordo comprensivo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale ed eventuali contributi obbligatori a casse autonome previdenziali) l’importo complessivo
per il supporto tecnico al Settore regionale per la realizzazione delle attività di monitoraggio, comunicazione, gestione amministrativa, rendicontazione intermedia e finale dei progetti FAMI attribuite
al capofila dalle Convenzioni di Sovvenzione, incarico che terminerà il 31 dicembre 2021;
3. dare atto che con appositi provvedimenti del Direttore Generale si provvederà ad istituire il Gruppo
tecnico per la valutazione delle domande pervenute e ad approvare la relativa graduatoria, che sarà
pubblicata sul sito web della Regione Liguria;
4. di dare atto che al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base dei requisiti generali e
specifici e dei criteri di valutazione contenuti nell’Avviso allegato al presente atto sarà conferito un
incarico di individuale, con contratto di lavoro autonomo, di supporto tecnico per la gestione amministrativa e la rendicontazione dei progetti della Regione Liguria finanziati a valere sul fondo asilo
migrazioni integrazione 2014 -2020;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR secondo la vigente normativa.

IL DIRIGENTE
Maria Luisa Gallinotti
(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 29/07/2019 N. 4496
Annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art.21 nonies della legge 241/1990, del decreto 3366/2019,
attinente alla cancellazione dell’Associazione “CIRCOLO ARCIRAGAZZI PROMETEO”, con
sede in Genova, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione ODV.

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1 di annullare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto
dirigenziale n. 3366 dell’11 giugno 2019, con il quale l’Associazione “CIRCOLO ARCIRAGAZZI
PROMETEO”, con sede in Genova, codice fiscale 95026310102, è stata cancellata dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato;
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di ribadire, pertanto, che l’Associazione “CIRCOLO ARCIRAGAZZI PROMETEO”, con sede in
Genova, codice fiscale 95026310102, è iscritta nel Registro regionale del Terzo Settore, sezione
delle organizzazioni di volontariato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 649 del 4
settembre 1998, con il codice alfanumerico ED-GE-CST-002/98;
di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria;
di notificare all’Associazione “CIRCOLO ARCIRAGAZZI PROMETEO” con sede in Genova, copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA 31/07/2019
N. 4565
PC IFM 2014-2020. Progetto P.Ri.S.Ma. -Med – Piano rifiuti e scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo. Componente C-Comunicazione. Affidamento incarico per fornitura materiale di comunicazione. Impegno euro 42.700,00 IVA inclusa. CUP G34H18000010007
– CIG Z7A28B8AEE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- il d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
- la Legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione
del D.Lsg. n. 163/2006) e ss-mm-ii.;
- le linee guida ANAC n. 4 approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
Deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018;
- il titolo III del D.lgs. 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;
- la legge regionale 25.11.2009 n. 56 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 “Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica
di norme di carattere finanziario e organizzativo”;
- la DGR n. 254 del 31/03/2017 di individuazione degli atti amministrativi di competenza della dirigenza regionale;
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la DGR n. 711 del 21/05/2015 recante linee guida per il conferimento di affidamenti diretti e incarichi;
la legge regionale 27 dicembre 2018 n. 31 bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni
finanziari 2019-2021;

PREMESSO che:
• con decreto della Regione Toscana n. 15796 del 3/10/2017, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma, ha approvato la graduatoria dei progetti relativi al secondo Avviso ammessi a
finanziamento, tra i quali figura il Progetto semplice PRiSMa-MED “Piano Rifiuti e Scarti in Mare
di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo”, con una riduzione del budget del 15%, dando
mandato all’Autorità di gestione di negoziare con i Capofila dei progetti approvati le modalità con
cui applicare questa riduzione;
• con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 96 del 21/02/2018 la Regione Liguria ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte dell’Autorità di gestione dei progetti, tra cui
figura PRiSMa-MED, dando mandato alle strutture regionali di riferimento di procedere alla realizzazione delle attività di progetto, assumendo tutti gli atti necessari e conseguenti per l’attuazione dei
medesimi;
• in data 8 giugno 2018 è stata siglata la convenzione tra la Regione Liguria e la Regione Toscana in
qualità di Autorità di gestione del programma per l’attuazione del Progetto PRiSMa-MED;
• il Progetto PRiSMa-MED ha come obiettivo generale di sviluppare, nell’ambito dei porti commerciali, strategie organizzative e forme di economia circolare finalizzate a ridurre e gestire i rifiuti
provenienti dalle attività di pesca ed acquacoltura professionali e dal diporto;
• la Regione Liguria è il capofila di detto progetto il cui partenariato è così costituito: TICASS - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile S.c.r.l., Regione Toscana,
CIRSPE - Centro Italiano di Ricerche e Studi per la Pesca, Associazione Riconosciuta Gruppo di
Azione Costiera FLAG Nord Sardegna, Unione di Comuni dell’Alta Gallura, Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, Gestimar s. c. a r. l.;
Per raggiungere le finalità sopra descritte, il progetto è suddiviso nelle seguenti component:
• Component M: Gestione (responsabile Regione Liguria),
• Component I: Investimenti (responsabile TICASS),
• Component T: Azioni pilota,
• Component C: Comunicazione (responsabile Regione Liguria).
Il progetto ha una durata di 36 mesi decorrenti dal 01/04/2018, un budget totale pari ad € 1.958.562,71
di cui alla Regione Liguria è destinata una quota complessiva pari ad € 370.656,00;
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca n. 3302 del
10/06/2019 con il quale, fra l’altro:
1. È stata avviata, nell’ambito del Programma di Cooperazione IT-FR Marittimo 2014-2020, Componente C-Comunicazione progetto PRISMA-MED, una procedura di selezione per il conferimento
di un incarico per la fornitura del seguente “MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER IL
PROGETTO PRISMA-MED” Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel
Mediterraneo (CUP G34H18000010007 – CIG Z7A28B8AEE):
❍❍ materiale informativo:
❍❍ 1 roll up informativo del progetto, in lingua Italiana e Francese, da esporre in occasione di
eventi per la diffusione degli obiettivi del progetto;
❍❍ 1 brochure informativa del progetto da distribuire alle scuole e ai cittadini, per la diffusione
degli obiettivi del progetto;
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❍❍ 1 brochure finale del progetto espositiva dei risultati raggiunti;
❍❍ realizzazione video di progetto:
❍❍ un video rappresentativo delle realtà coinvolte, degli obiettivi da traguardare e degli strumenti da mettere in atto per la realizzazione del progetto. Il video dovrà poter essere implementabile con l’aggiornamento che rappresenti i risultati raggiunti,
per una spesa complessiva 36.000,00 al netto di IVA;
2. sono stati conseguentemente approvati l’avviso di selezione nonché la la manifestazione di interesse e la scheda tecnica specifiche, disponendone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito
Internet della Regione Liguria;
3. è stato fissato il termine perentorio del 24 giugno 2019 ore 13.00 per la presentazione delle domande;
4. è stato dato atto che l’incarico al soggetto esperto, a seguito delle procedure di selezione, sarà assegnato con apposito atto monocratico da parte del Dirigente del Settore politiche agricole e della
Pesca, fruitore del servizio, ai sensi della DGR n. 711 del 25/05/2015;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro n. 3682 del 27/06/2019 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione per
l’attribuzione dell’incarico per la fornitura di MATERIALE DI COMUNICAZIONE nell’ambito del progetto PRiSMa- MED di cui trattasi;
CONSIDERATO che alla data del 24 giugno 2019 ore 13.00 sono pervenute n. 3 offerte dalle seguenti
ditte:
• Primo Piano srl
• Artescienza sas;
• Totem srl;
VISTI gli esiti dell’istruttoria eseguiti dalla Commissione di valutazione, nominata col citato Decreto
del Direttore n. 3682/2019, da cui emerge che la domanda presentata dalla Ditta Totem srl risulta l’unica
ammessa;
DATO ATTO che l’operatore individuato per il presente affidamento è in possesso dei requisiti morali,
di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla normativa per le prestazioni relativi all’importo del presente affidamento;
RITENUTO pertanto necessario affidare alla ditta Totem srl l’incarico per la fornitura del “MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO PRISMA-MED”, con le caratteristiche descritte
nella scheda tecnica allegata al sopra citato Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della
Pesca n. 3302 del 10/06/2019;
PRESO ATTO che con nota IN/2019/13274 è stata data comunicazione al Settore Affari Generali,
struttura regionale competente in materia di economato al fine deli monitoraggio della spesa pubblica e del
rispetto dei limiti di legge;
ATTESO che l’incarico in oggetto risulta finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia
– Francia Marittimo 2014/2020, per l’importo complessivo di € 42.700,00= IVA ed ogni altro onere inclusi;
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DATO ATTO dell’approvazione da parte dell’Autorità di Gestione delle modifiche e delle integrazioni
dei prodotti di comunicazione condivisi dal Comitato di Pilotaggio, pervenuta con nota ns/prot. n. 199356
del 05/07/2019, e pertanto è possibile procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi;
ACCERTATO che la spesa complessiva di Euro 42.700,00= IVA ed ogni altro onere inclusi, necessaria
per il pagamento dell’incarico di che trattasi, trova copertura sui fondi di cui al bilancio di previsione 2019
– 2021 secondo le esigibilità indicate nel piano finanziario di seguito indicato:
Capitolo
9029
9032

Anno
2019
2020
2019
2020

Importo
29.750,00
6.545,00
5.250,00
1.155,00

Progressivo
1 Quota FESR
2 Quota FESR
1 Quota STATO
2 Quota STATO

Scadenza
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020

ATTESO che occorre contestualmente accertare la somma complessiva di Euro 42.700,00= a titolo di
rimborso sui corrispondenti capitoli in entrata e per le somme di seguito indicate del bilancio di previsione
2019 – 2021 a carico di Regione Toscana - C.F.01386030488 come di seguito indicato:
Capitolo
2121
2122

Anno
2019
2020
2019
2020

Importo
29.750,00
6.545,00
5.250,00
1.155,00

Progressivo
1 Quota FESR
2 Quota FESR
1 Quota STATO
2 Quota STATO

Scadenza
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’articolo 17
della l.r. n. 5/2008, tra Regione Liguria e la ditta Totem srl, Via Guido Rossa n. 7 – CAP 35020 Ponte San
Nicolò (PD), C.F. e P.IVA 01079480990, si procederà all’affidamento dell’incarico mediante scambio di
lettere secondo l’uso del commercio;
DECRETA
1. di affidare, per quanto meglio in premessa specificato e che qui si intende integralmente richiamato,
alla Ditta Totem srl con sede in Via Guido Rossa n. 7 – CAP 35020 Ponte San Nicolò (PD), C.F. e
P.IVA 01079480990, un incarico per la fornitura del seguente materiale di comunicazione previsto
dal Progetto “P.Ri.S.Ma.MED - Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto
nel Mediterraneo”:
❍❍ materiale informativo:
❍❍ 1 roll up informativo del progetto, in lingua Italiana e Francese, da esporre in occasione di
eventi per la diffusione degli obiettivi del progetto;
❍❍ 1 brochure informativa del progetto da distribuire alle scuole e ai cittadini, per la diffusione
degli obiettivi del progetto;
❍❍ 1 brochure finale del progetto espositiva dei risultati raggiunti;
❍❍ realizzazione video di progetto:
❍❍ un video rappresentativo delle realtà coinvolte, degli obiettivi da traguardare e degli strumenti da mettere in atto per la realizzazione del progetto. Il video dovrà poter essere implementabile con l’aggiornamento che rappresenti i risultati raggiunti,
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per un importo massimo di € 35.000 IVA esclusa corrispondente ad un importo di € 42.700,00 IVA
compresa, con le caratteristiche descritte nella scheda tecnica allegata al Decreto del Dirigente del
Settore Politiche Agricole e della Pesca n. 3302 del 10/06/2019;
2. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 42.700,00=, comprensiva di ogni imposta ed onere di
qualsiasi natura, occorrente per il pagamento dell’incarico di cui sopra a favore della la ditta Totem
srl, Via Guido Rossa n. 7 – CAP 35020 Ponte San Nicolò (PD), C.F. e P.IVA 01079480990;
3. di dare atto che l’incarico oggetto per presente atto è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione “Italia – Francia Marittimo 2014/2020”, per un importo complessivo di Euro 42.700,00=
IVA e ogni altro onere incluso, per un periodo di tempo che decorre data di sottoscrizione del presente provvedimento e termina alla data del 21/02/2021;
4. di impegnare, ai sensi degli artt. 10, c. 3 e 56 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma
di Euro 42.700,00= a favore del percipiente e sui
capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, secondo le esigibilità indicate nel piano finanziario di
seguito indicato:
Capitolo
9029
9032

Anno
2019
2020
2019
2020

Importo
29.750,00
6.545,00
5.250,00
1.155,00

Progressivo
1 Quota FESR
2 Quota FESR
1 Quota STATO
2 Quota STATO

Scadenza
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020

e contestualmente di accertare, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma complessiva di € 42.700,00.= a titolo di rimborso sui corrispondenti capitoli in entrata e per le somme di seguito
indicate del bilancio di previsione 2019 – 2021 a carico di Regione Toscana - C.F.01386030488 come di
seguito indicato:
Capitolo
2121
2122

Anno
2019
2020
2019
2020

Importo
29.750,00
6.545,00
5.250,00
1.155,00

Progressivo
1 Quota FESR
2 Quota FESR
1 Quota STATO
2 Quota STATO

Scadenza
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020

5. di dare atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’articolo 17
della l.r. n. 5/2008, tra Regione Liguria e la ditta Totem srl, Via Guido Rossa n. 7 – CAP 35020 Ponte
San Nicolò (PD), C.F. e P.IVA 01079480990, si procederà all’affidamento dell’incarico mediante
scambio di lettere secondo l’uso del commercio;
6. di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata si provvederà a termini dell’art.
57 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la somma di cui sopra rientra nei limiti complessivi di
spesa autorizzati per il progetto P.Ri.S.Ma. MED di cui alla D.G.R. N. 96 del 21/02/2018;
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7. che il responsabile del presente affidamento è la Dr.ssa Mirvana Feletti dipendente in servizio presso
il Settore Politiche agricole e della Pesca della Regione Liguria..
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al (TAR), entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Riccardo Jannone

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12/07/2019 N. 2655
Decreto di imposizione di servitù di elettrodotto a favore di Levante s.r.l. per l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione e gestione del parco eolico denominato “Rocche Bianche” in Località
Rocche Bianche – Comuni di Quiliano e Vado Ligure.

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
1. di imporre a favore della società Levante s.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Cavour 7, codice
fiscale e partita IVA 09281870965 – n. REA MI-2080606, servitù di elettrodotto per l’asservimento
inamovibile degli immobili occorrenti per la costruzione delle opere citate in premessa, indicati nel
piano particellare descrittivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato
“A”);
2. di determinare l’estensione e le modalità di esercizio della imponenda servitù, stabilite come di seguito indicato:
• l’elettrodotto, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie, ivi compresi i paletti segnalatori, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di Levante s.r.l. fino ad avvenuta realizzazione che avrà, pertanto, anche la facoltà di rimuoverle.
• Levante s.r.l., o chi per essa, potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
l’esercizio, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi.
• E’ vietato realizzare nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 1,00 per parte
asse linea (asservimento complessivo pari a metri 2,00), la fascia asservita dovrà essere man-
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tenuta a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazione della profondità di posa dell’elettrodotto.
E’ vietato compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti,
le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o
renderla più incomoda. I tributi e gli altri oneri gravanti sulla striscia asservita restano a carico
dei proprietari.
Eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta, a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

3. di determinare le indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto secondo quanto stabilito nella tabella predisposta dalla ditta Levante s.r.l. e verificata dal Settore Gestione della Viabilità,
Edilizia e Ambiente della Provincia di Savona (protocollo numero 30785 del 13 giugno 2019), Allegato “B”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono altresì indicati anche i
mappali 155-156-169-170-175-179, non oggetto di servitù, correttamente non indicati nell’Allegato
“A”;
omissis

IL DIRIGENTE
dott.ssa Marina Ferrara
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI LEVANTO 16/07/2019 N. 124
Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) di iniziativa privata relativo al complesso immobiliare
denominato "area ex - Cinema Sport" - parere VAS ai sensi dell'art.10 della L.R.N. 32/2012 e
ss.mm. e i.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-- con Deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 22/03/2018 è stato adottato ai sensi dell'art. 51
della L.R.36/97 e ss.mm.ii. il Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) di iniziativa privata relativo al
complesso immobiliare denominato "area ex - Cinema Sport" presentato in data in data 03/08/2017
prot. 14232 dalla ditta TORRE ELAH S.R.L. ed integrato in data 11/11/2017 prot. 20610 e in data
14/03/2018 prot. 5178, in attuazione dell’art. 12.2.1.1. “Recupero edificio attuale Cinema Sport”
del P.U.C. vigente;
-- con nota del 26/03/2018 prot. 6076 il P.U.O. adottato è stato trasmesso ai sensi dell’art. 51 della
L.R.36/97 all’Ufficio Ambiente del Comune di Levanto per l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. 32/2012;
-- con Determinazione n. 90 del 17/04/2018 del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di
Levanto, quale autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, ovvero l’Ufficio
Urbanistica del Comune di Levanto, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
-- con nota del 18/04/2018 prot. 7661 trasmessa via pec sono state effettuate le consultazioni relative
alla verifica di assoggettabilità a VAS, richiedendo parere ai soggetti competenti in materia ambientale;
-- con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 03/07/2018 ad oggetto: “Verifica di assoggettabilità ex
art. 13 della L.R. 32/2012 relativa al P.U.O. di iniziativa privata del complesso immobiliare denominato "Ex Cinema sport". Assoggettamento a V.A.S.” è stato deliberato di assoggettare il P.U.O.
di iniziativa privata relativo al complesso immobiliare denominato "area ex - Cinema Sport” sito in
Via Cairoli e censito a Catasto al foglio 30 mappale 221 alla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e
seguenti della L.R.32/12;
-- in data 29/01/2019 prot. 2164 è stata presentata la documentazione necessaria al fine dell’attivazione
della procedura di VAS ai sensi dell’art. 9 della L.R.32/2012, relativa al P.U.O. Cinema Sport in via
Cairoli;
-- con nota del 12/03/2019 prot. 5620 è stata richiesta documentazione integrativa;
-- in data 26/03/2019 prot.6587 sono stati trasmessi il Rapporto ambientale integrativo e la sintesi non
tecnica, contenenti gli approfondimenti svolti in ordine alle tematiche ambientali ancora irrisolte
come emerse dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’Istruttoria del 03/08/2018
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DATO ATTO CHE,
-- con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 27/03/2019 è stato adottato il Rapporto ambientale integrativo e la Sintesi non tecnica;
-- l’Avviso della procedura di VAS, contente l’indicazione del percorso relativo alla pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’Ente, è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente con n. 640/2019;
-- con nota prot. 8709 del 23/04/2019 è stata richiesta la pubblicazione dell’Avviso per il giorno mercoledì 08/05/2019 sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria;
-- l’Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 19 del 08/05/2019;
-- che la documentazione di VAS relativa al PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO di iniziativa
privata dell’area Cinema Sport in attuazione dell’art. 38, punto 12.2.1 del Puc in località Via Cairoli
sull’immobile censito a catasto al Foglio 30 mappale 221, adottata con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 54 del 27/03/2019 comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica,
è stata pubblicata line sul portale Comunale alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE,
sottosezione di I livello “Pianificazione e governo del territorio” del sito istituzionale del Comune di
cui al seguente link: http://halleyweb.com/c011017/zf/index.php/trasparenza nei SESSANTA giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso di pubblicazione ovvero dal 08/05/2019 al 06/07/2019 non
sono pervenute osservazioni da parte di privati;
-- con note prot. 8708, 8710 del 23/04/2019 sono stati trasmessi gli elaborati relativi alla VAS ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all’art. 6 della L.R. 32/2012, al fine dell’espressione
del parere sulla proposta oggetto di consultazione;
VISTI:
-- il parere prot. 9811 del 10/05/2019 di REGIONE LIGURIA – Settore Commercio, di cui alla nota
prot. PG/IN2019/7552 del 30/04/2019;
-- il parere prot. 9986 del 13/05/2019 del Comando Provinciale Vigili del fuoco La Spezia, di cui alla
nota prot. COM.SP.REGISTRO UFFICIALE U.0005497.13-05-2019;
-- il parere prot.10066 del 14/05/2019 di REGIONE LIGURIA – Settore Assetto del Territorio, di cui
alla nota prot. PG/2019/140609;
-- il parere prot. 11492 del 31/05/2019 di ARPAL di cui alla nota prot. 15766 del 31/05/2019;
-- il parere prot.14226 del 04/07/2019 di PROVINCIA DELLA SPEZIA – Servizio Ambiente, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, di cui alla nota prot. 16395/2019;
-- il parere prot. 6587 – U.T./V.V. del 05/07/2019 del Corpo di Polizia municipale del Comune di Levanto;
VISTA la L.R. 32/2012;
CONSIDERATO che gli esiti dell’istruttoria sono stati esaminati dall’Autorità competente, ovvero il
Servizio Ambiente del comune di Levanto ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 32/2012;
RITENUTO che siano da condividere le valutazioni contenute nella relazione istruttoria del Servizio
Ambiente del Comune di Levanto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in merito
alla sostenibilità ambientale del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) di iniziativa privata relativo al
complesso immobiliare denominato “area ex - Cinema Sport” presentato in data in data 03/08/2017 prot.
14232;
DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L-
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gs 18/08/2000 n. 267e s.m.i., è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, inserito
nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del Servizio “Lavori pubblici - Ambiente” dell’ UTC
Associato tra i Comuni di Levanto e Bonassola” – Geom. Fabio Barletta;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di esprimere, ai sensi dell’art.10 della L.R. n. 32/2012, valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) di iniziativa privata relativo al complesso immobiliare denominato “area ex - Cinema Sport” presentato in data in data 03/08/2017 prot.
14232, per le ragioni e con le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nella relazione istruttoria
del Servizio Ambiente del Comune di Levanto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che, ai fini della sua redazione conclusiva, il PUO sarà trasmesso all’Ufficio urbanistica
per gli adempimenti di cui all’art.10, comma 4 della L.R. n. 32/2012 e ss.mm. e i.;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul BUR e integralmente sul sito istituzionale del
Comune di Levanto;
5. Previa separata votazione unanime e stante l’urgenza a provvedere, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267.

IL PRESIDENTE
Ilario Agata

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Folignani

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)

