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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 229
Integrazione DGR. 99 del 21/2/2018 ad oggetto “Modifica D.G.R. n.64 del 8/2/2018 “Intesa regionale per gli investimenti - art. 10 commi 3 e 5 L.243/2012 - anno 2018 - Approvazione modalità
attuative ed avvio della procedura art. 2 DPCM 21/2/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 dicembre 2012, n 243 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio
di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma della Costituzione”;
Visto l’art. 10 della legge citata legge 243/2012, che disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2017 N.21, pubblicato l’11
marzo 2017 ad oggetto “Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell’articolo 10, comma 5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli
enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”;
Visto l’accordo ai sensi dell’art. 1 comma 775 della legge 27/12/2017 n. 205 concernente la ripartizione
del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2018 e sull’attribuzione
degli spazi finanziari alle regioni sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 31/1/2018;
Vista la propria deliberazione n. 64 del 8/2/2018 “Intesa regionale per gli investimenti - art. 10 commi
3 e 5 L. 243/2012 - anno 2018 - Integrazione Approvazione modalità attuative ed avvio della procedura
art. 2 DPCM 21/2/2017” con la quale tra l’altro data l’oggettiva difficoltà di garantire l’obiettivo di finanza
pubblica attribuito alla Regione Liguria per l’anno 2018, è stato ritenuto di non attuare per l’anno 2018
le possibilità previste dall’articolo 2, commi 2, 3 e 8 del DPCM sopracitato;
Vista la propria deliberazione n. 99 del 21/2/2018 “Modifica D.G.R. n. 64 del 8/2/2018 “Intesa regionale
per gli investimenti - art. 10 commi 3 e 5 L.243/2012 - anno 2018 - Approvazione modalità attuative ed avvio della procedura art. 2 DPCM 21/2/2017”con la quale, tra l’altro, è stato deliberato che al fine di favorire
gli investimenti del proprio territorio la Regione mette a disposizione degli Enti locali liguri spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi per un importo complessivo di 5
milioni di euro
Preso atto che entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 risultano pervenute tramite l’apposito
applicativo le istanze di richiesta di spazi da parte degli enti locali liguri ai fini della Intesa regionale verticale per gli investimenti art. 10 commi 3 e 5 della L. 243/2012 per l’anno 2018 per un importo complessivo
di 17,3 milioni di euro;
Ritenuto, in conseguenza dell’entità dell’importo delle richieste pervenute e al fine di agevolare le spese
di investimento degli Enti locali Liguri mediante l’ utilizzo degli avanzi di amministrazione, opportuno
aumentare per un ulteriore importo di 4 milioni di euro, l’ammontare degli spazi da concedere senza obbligo di restituzione in favore degli enti locali liguri incrementando l’importo di quanto già previsto dalla
citata deliberazione n. 99/2018;
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Su proposta del Presidente
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto di:
1. mettere a disposizione degli Enti locali liguri, per l’anno 2018 spazi finanziari per i quali non è prevista
la restituzione negli esercizi successivi un ulteriore importo di 4 milioni di euro incrementando l’importo di quanto già previsto dalla citata deliberazione n. 99/2018;
2. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. trasmettere il presente atto al Consiglio delle Autonomie Locali per garantire la massima pubblicità di
quanto deliberato con il presente atto ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.P.C.M. 21/2017.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 239
Modifica al punto 6 dell’Avviso per l’accesso al fondo a favore cooperative sociali e loro consorzi
approvato con DGR n.1015/2017. Proroga termini presentazione domande di ammissione ad agevolazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la seguente normativa:
- legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” e, in particolare l’articolo 37, comma 1;
- legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario
2017” che, all’articolo 4, ha istituito il Fondo strategico regionale;
Premesso che con deliberazione n. 1015 del 7 dicembre 2017 la Giunta regionale ha approvato l’ “Avviso
per l’accesso al Fondo strategico regionale, di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n.
34, per interventi volti al sostegno e allo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e dei loro Consorzi”;
Dato atto che, come stabilito al punto 6. dell’Avviso di cui sopra, così come approvato con deliberazione
della G.R. n. 1015/2017, le domande di agevolazione da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi
possono essere presentate sul sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, a decorrere dal giorno 15 gennaio 2018 al giorno 20 aprile 2018;
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Considerato che, approssimandosi la scadenza del 20 aprile 2018 per la presentazione delle domande
del richiamato Avviso, si possono quantificare in non meno di € 400.000,00 le risorse ancora disponibili
a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi per le finalità previste dall’Avviso stesso;
Tenuto conto che con deliberazione n. 183 in data 23 marzo 2018 la Giunta regionale ha approvato il
bando attuativo dell’azione 3.7.1. del POR FESR 2014-2020 “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici”, rivolto a imprese sociali
e cooperative sociali con un contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa per interventi,
in parte ammissibili anche all’Avviso anzidetto per la residua parte di investimento;
Ritenuto opportuno permettere al maggior numero possibile di soggetti interessati di presentare domanda di finanziamento, al fine di realizzare il più compiuto utilizzo delle risorse regionali all’uopo destinate con l’Avviso di cui sopra;
Ritenuto pertanto opportuno di prorogare di mesi dodici, fino al 19 aprile 2019 - salvo esaurimento
fondi che dovesse intervenire precedentemente - i termini per la presentazione delle domande di ammissione all’anzidetto Avviso approvato con deliberazione G.R. n. 1015 del 7 dicembre 2017, per consentire
la fruizione delle risorse ancora disponibili, agevolando il finanziamento dei Piani di sviluppo che le cooperative sociali e i loro consorzi potranno ancora presentare in tale periodo di tempo per le tipologie previste dallo stesso Avviso;
Su proposta del Vice Presidente, Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di prorogare di mesi dodici, fino al 19 aprile 2019, - salvo esaurimento fondi che dovesse intervenire
precedentemente - i termini per la presentazione delle domande di ammissione ad agevolazione di cui
all’“Avviso per l’accesso al Fondo strategico regionale, di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34, per interventi volti al sostegno e allo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali
e dei loro Consorzi” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1015 del 7 dicembre 2017;
2. di approvare, conseguentemente, le seguenti modifiche al punto 6. dell’Avviso di cui al precedente
punto 1):
le parole “fino al 20 aprile 2018” sono sostituite con “fino al giorno 19 aprile 2019”;
3. di confermare i termini e le condizioni per la gestione dell’accesso al fondo e la concessione dei relativi
finanziamenti stabiliti con la stessa deliberazione della Giunta regionale n. 1015 del 7 dicembre 2017;
4. di dare atto che è stato assolto il debito informativo di cui all’articolo 16 della l.r. n. 2/2006;
5. di disporre l’integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria e sul sito web della Regione Liguria.
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 242
POR FESR Liguria 2014 -2020. Azione 3.3.2. Ripartizione delle somme disponibili residue.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
- di impiegare, per le motivazioni indicate nelle premesse, le somme disponibili residue afferenti alla sottomisura c) del bando attuativo dell’Azione 3.3.2 del POR FESR 2014 -2020 approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 544 del 04/07/2017, per l’integrale copertura finanziaria delle graduatorie approvate con riferimento alle sottomisure a) e b) del medesimo bando, che non presentano la sufficiente
capienza finanziaria;
- di autorizzare FI.L.S.E. S.p.A. ad utilizzare le sopracitate risorse finanziarie secondo quanto sopra indicato;
- avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 16/12/1971, 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 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 243
Legge regionale 34/2016. Riapertura, a favore delle imprese colpite dagli eventi atmosferici del
10, 11, 12 dicembre 2017, dei termini bando approvato con deliberazione 454/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nelle premesse:
- di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, per la concessione delle
agevolazioni previste dalle modalità attuative approvate con deliberazione n. 454 del 07/06/2017, destinata esclusivamente alle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul
territorio ligure nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2017;
- di assegnare alla riapertura delle modalità attuative, quale dotazione finanziaria, la somma di €
2.011.517,67, corrispondente alle disponibilità residue in esito all’attuazione delle modalità attuative
approvate con deliberazione n. 454/2017, autorizzando FI.L.S.E. S.p.A. a impiegare a tal fine le eventuali
ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili in relazione ad economie accertate;
- di fissare i termini per la presentazione delle domande di ammissione ad agevolazione dal giorno
07/05/2018 fino al giorno 29/06/2018;
- di stabilire che nei termini sopra indicati possano presentare domanda di agevolazione i soggetti, di cui
al punto 1 delle modalità attuative, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul
territorio ligure nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2017, in relazione alle quali è stato dichiarato il riconoscimento di evento di interesse regionale con deliberazione di Giunta regionale n. 223 del 15/12/2017;
- di dare mandato al Settore Competitività di procedere al conseguente adeguamento del testo del bando,
approvato con deliberazione n. 454 del 07/06/2017 per la pubblicazione sul sito internet della Regione
Liguria e sul BURL;
- avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 16/12/1971, 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 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 245
PAR FSC 2007/2013. Parziale deroga ai termini di rendicontazione fissati con DGR 822/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la società Area24 Spa ha depositato, in data 28/12/2016, al Tribunale di Imperia Ricorso “con riserva” ex art. 161, comma 6 R.D. 16 marzo 1942 N. 267 alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (N.rg 3/2016) pubblicato su istanza della Cancelleria sul registro delle imprese il 29/12/2016”;
VISTA la DGR 974/2015 che ribadendo quanto previsto dalla delibera CIPE in ordine alla rendicontazione finale dei progetti, stabilisce che questa debba pervenire alla Regione con le seguenti scadenze:
• entro il 30/06/2017 per tutti i progetti non inseriti in APQ;
• entro il 30/06/2018 per i progetti “cardine” inseriti in Accordi di Programma Quadro (APQ);
VISTA altresì la DGR 572/2016 “Modifica DGR 974/2015 ‘Riprogrammazione Programma Attuativo
Regionale (PAR) FSC Liguria 2007-2013”, che conferma quanto stabilito dalla DGR 974/2017 in relazione
alle tempistiche di rendicontazione;
VISTI gli esiti della Delibera Cipe approvata il 1 dicembre 2016 la quale prendeva atto che, data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera CIPE n. 166/2007, e
che essi non sono più coerenti alla luce delle diverse scadenze per le OGV, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse;
CONSIDERATO che, l’Autorità di Gestione ha preso atto di quanto stabilito nei predetti esiti e, nelle
more della pubblicazione della relativa delibera in Gazzetta Ufficiale, in data 07/04/2017, ha comunicato
ai referenti regionali la possibilità, per i soggetti attuatori che ne avessero fatto richiesta motivata, di ottenere un posticipo alla rendicontazione finale delle spese per un massimo di 12 mesi;
VISTA la nota prot. IN/2017/9616 del 17/05/2017 con cui, alla luce di quanto fissato dalla Delibera CIPE
57/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2017, il Settore Infrastrutture valutava positivamente la
richiesta di posticipo dei termini di rendicontazione dell’intervento - non ricompreso in APQ - “Parco Costiero del Ponente Ligure” avanzata da Area24 Spa, soggetto attuatore dello stesso, con note prot.
17000311 del 14/03/2017 e 17000847 del 09/05/2017 a seguito dell’ottenimento, da parte del Tribunale di
Imperia, della proroga di due mesi, decorrenti dal 27/04/2017, per il deposito della proposta del Piano
concordatario preventivo in continuità aziendale;
VISTA la nota prot. PG/2017/193610 del 29/05/2017 con cui il settore Programmazione Finanziaria e
Statistica riteneva accoglibile la valutazione del Settore Infrastrutture e pertanto concedeva ad Area24
Spa il posticipo dei termini di rendicontazione al 30/06/2018;
VISTA la DGR 822/2017 che, alla luce di quanto disposto dalla Delibera CIPE 57/2016 e dei chiarimenti
forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione in ordine
alla possibilità - in capo all’Amministrazione regionale - di fissare autonomamente i termini di rendicontazione delle spesa a carico dei beneficiari finale degli interventi ricompresi nel Programma Attuativo Regionale (PAR) FSC 2007-2013, stabiliva di posticipare di 12 mesi il termine massimo per la rendicontazione
della spesa da parte dei beneficiari finali, fissando quindi:
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• al 30/06/2018 la data ultima per la rendicontazione degli interventi non in APQ;
• al 30/06/2019 la data ultima per la rendicontazione degli interventi “cardine” inseriti in APQ
VISTA la nota 18000294 del 19/03/2018 con la quale la Società Area 24 Spa, richiede un ulteriore differimento dei termini di fine lavori e rendicontazione in quanto, nel corso dell’iter giudiziario sono state
richieste dal Tribunale di Imperia documentazioni integrative necessarie all’approvazione del Piano concordatario in continuità aziendale ed è stato richiesto, nel corso dell’udienza del 02/02 u.s., in vista dell’approvazione del Bilancio 2017, un ulteriore rinvio dell’udienza per l’approvazione di detto Piano;
VISTA altresì la nota prot. IN/2018/6305 con la quale il Settore Infrastrutture ritiene accoglibile detta
istanza in quanto verrebbe favorita la soluzione delle problematiche insorte che impediscono il positivo
andamento delle opere sia in termini di realizzazione che di rendicontazione;
CONSIDERATO che il Settore Infrastrutture propone di fissare la data ultima di rendicontazione al
30/06/2019, termine quindi congruo - dal punto di vista tecnico-amministrativo - per la conclusione dell’intervento;
RITENUTO di condividere il parere favorevole espresso dal settore competente al fine di una positiva
conclusione delle operazioni di rendicontazione e certificazione della spesa, necessarie all’ottenimento
delle tranche di pagamento delle quote FSC corrispondenti;
RITENUTO pertanto di derogare a quanto disposto dalla DGR 822/2017, limitatamente all’intervento
“Parco Costiero del Ponente Ligure” concedendo un posticipo ai termini di rendicontazione al 30/06/2019,
come proposto dal Settore Infrastrutture
Su proposta del Presidente della Giunta regionale in qualità di Presidente del Comitato di Sorveglianza
del PAR FSC e dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente e Tutela del territorio,
Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione civile, Difesa del suolo
DELIBERA
Per le motivazioni rappresentate nelle premesse, che qui s’intendono richiamate integralmente:
• di derogare a quanto disposto dalla DGR 822/2017, limitatemene all’intervento “Parco Costiero del Ponente Ligure” concedendo un posticipo dei termini di rendicontazione al 30/06/2019, come proposto
dal Settore Infrastrutture;
• di demandare al Settore Infrastrutture la notifica della presente al soggetto beneficiario interessato;
• di pubblicare la presente delibera sul web e sul Bollettino Ufficiale.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Liguria entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

Anno 49 - N. 19

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 09.05.2018 pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 265
Recepimento Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico resistenza (PNCAR) 2017-2020
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA:
L’intesa Stato-Regioni/PPAA del 10/07/2014 n. 82/CSR concernente il nuovo Patto per la salute
2014/2016;
L’intesa Stato-Regioni/PPAA del 13/11/2014 n. 156/CSR relativo al Piano Nazionale per la Prevenzione
per gli anni 2014-2018;
L’intesa Stato-Regioni/PPAA del 19/01/2017 n. 10/CSR sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019”;
DATO ATTO
Che con nota del 30/08/2017 il Ministero della Salute ha trasmesso per il perfezionamento dell’intesa,
il documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico resistenza (PNCAR) 2017-2020”,
che il 05/09/2017 è stato portato a conoscenza delle Regioni e PPAA, i rappresentanti delle quali in riunione
tecnica il 10/10/2017 hanno esitato un documento di osservazioni ed emendamenti che è stato condiviso
con in Ministero della Salute;
Che, al termine dell’iter, nella seduta del 02/11/2017, è stata sancita l’intesa tra Governo e Regioni/PPAA,
sul documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico resistenza (PNCAR) 2017-2020”
con atto n. 188/CSR;
RITENUTO pertanto necessario recepire il documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico resistenza (PNCAR) 2017-2020”;
RITENUTO inoltre necessario dare mandato alla Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) per l’attuazione
del PNCAR 2017-2020;
Per quanto esposto in premessa, su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alla
Sanità, Politiche sociosanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono integralmente riportate:
a) di prendere atto che nella seduta del 02/11/2017, è stata sancita l’intesa tra Governo e Regioni/PPAA,
sul documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico resistenza (PNCAR) 20172020” con atto n. 188/CSR, trattenuto agli atti dalla Struttura proponete;
b) di recepire il documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico resistenza (PNCAR)
2017-2020”;
c) di dare mandato alla Azienda Ligure Sanitaria (ALiSa) per l’attuazione del PNCAR 2017-2020;
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d) di riservarsi l’adozione di eventuali provvedimenti di modifica o integrazione;
e) di far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il testo integrale del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

______________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 270
Programma di sviluppo rurale 2014-2020: modalità e termini di presentazione delle domande
di aiuto sulla misura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - anno 2018
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (di seguito PSR) ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
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Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2018) 1395 del 28 febbraio 2018 che
approva le revisioni al programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (di seguito PSR);
Visto il decreto ministeriale n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni modificative del decreto ministeriale
18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della
stesura definitiva del PSR;
Visto il decreto ministeriale n. 1867 del 18/01/2018 ”Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
Vista la circolare AGEA “Istruzioni operative n. 9” prot. ORPUM n. 15977 del 27/02/2018 recante le
istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018;
Considerato che la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi
dell’art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio di
ogni anno;
Considerato, inoltre, che:
• la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all’1% dell’importo al
quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
• in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
• è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l’utilizzo del software predisposto su SIAN dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
• è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale
OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
• non è più necessario l’invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
• la domanda 2018 comporta l’inizio di un impegno quinquennale sulla misura che dovrà essere confermato annualmente con la presentazione di una domanda di conferma;
• limitatamente all’azione 10.1.C, eventuali proroghe per giustificati motivi al termine del 15 maggio
2018, potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura;
Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per gli impegni assunti
conformemente alla misura 10 del PSR è prevista una clausola di revisione degli interventi al fine di permetterne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello
stesso articolo;
Considerato che i beneficiari devono:
• utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna approvato con Decreto del Direttore n. 1778 del
13/04/2017;
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• sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018;
• per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A, sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari
di Produzione Integrata anno 2018 approvati con Decreto del Dirigente n. 397 del 30/01/2018;
Considerato che, ai sensi dell’art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure”
punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;
Considerato che la dotazione finanziaria totale della misura 10.1 è pari a euro 13.465.000;
Preso atto che, dai dati forniti da AGEA sulle domande presentate negli anni 2015, 2016 e 2017, risulta
che, rispetto a quanto messo a bando per la misura 10.1 negli anni 2015, 2016 e 2017 si sono verificate
economie di spesa pari a circa 4.500.000 euro per la misura 10.1;
Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione delle domande di inizio di impegno quinquennale sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C del PSR con la seguente
dotazione finanziaria residua pari a 4.500.000 euro;
Ritenuto altresì opportuno di fornire, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le
disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura 10.1;
Ritenuto di stabilire che, qualora la disponibilità finanziaria prevista fosse inferiore a quella necessaria
a coprire tutte le domande finanziabili si procederà, con apposito provvedimento, ad un rifinanziamento
della misura;
Ritenuto, inoltre, di prevedere che la successiva periodica apertura dei termini di presentazione delle
domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti nel 2018, nonché eventuali adeguamenti delle procedure di presentazione delle domande e delle modalità di gestione della misura a seguito
di aggiornamenti normativi siano stabiliti con Decreto del Dirigente;
Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero
DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di inizio impegno quinquennale sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C del PSR;
2. di approvare le disposizioni tecniche e procedurali allegate al presente atto quale parte integrante e
necessaria;
3. di stabilire che:
• per la compilazione delle domande è obbligatorio l’utilizzo del software predisposto su SIAN dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA
nella circolare AGEA “Istruzioni operative n. 9” prot. ORPUM n. 15977 del 27/02/2018;
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• è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite
sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale
SIAN;
• non è consentito l’invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
• le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine perentorio
del 15 maggio 2018;
• ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine
comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
• in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
• limitatamente all’azione 10.1.C, eventuali proroghe per giustificati motivi al termine del 15 maggio
2018, potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura;
4. di stabilire che le risorse finanziarie disponibili, tenuto conto delle economie di spesa derivanti dai
bandi del 2015, 2016 e 2017, per il quinquennio di impegno 2018-2022 sono pari a euro 4.500.000,00
per la misura 10.1;
5. di stabilire che, ai sensi dell’art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure”
punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le domande presentate sulle misure 10.1;
6. di stabilire che i beneficiari dell’impegno devono:
• sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 1867 del
18/01/2018;
• utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna approvato con Decreto del Direttore n. 1778
del 13/04/2017;
7. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 10.1.A devono sottostare anche agli obblighi
previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata anno 2018 approvati con Decreto del Dirigente n. 397
del 30/01/2018;
8. di stabilire che la successiva periodica apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti nel 2018, nonché eventuali adeguamenti delle procedure di presentazione delle domande e delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti normativi siano stabiliti con Decreto del Dirigente;
9. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa,
è demandata all’AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del
bilancio regionale;
10. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni
contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

Anno 49 - N. 19

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 09.05.2018 pag. 17

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web “www.agriliguriante.it” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
12. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si devono
intendere applicabili le indicazioni contenute nella DGR n. 862 del 20/9/2016 ed eventuali ss.mm.ii.;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
10.1.A Adesione ai principi dell'agricoltura integrata
L’operazione ha come obiettivo il sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che
riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità
delle acque tramite la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a
maggior tossicità. Gli aiuti sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione
ecocompatibile secondo le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari regionali di Produzione
Integrata (di seguito DPI) che approvati ufficialmente con Decreto del Dirigente del Settore Servizi
alle Imprese Agricole e Florovivaismo e pubblicati sul sito www.agriligurianet.it.
Obblighi
Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di condizionalità (ai
sensi del DM 3536/2016 e ss.mm. ii.), i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti
fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera
c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell’articolo 2 del DM 1420/2015 che
consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la
renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con
cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.
Rispetto delle norme relative alle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e di controllo degli
infestanti elencate nei DPI Regionali.
E’ obbligatoria l’esecuzione dell’analisi del terreno entro i termini previsti nei DPI, la tenuta del
registro di campagna (comprensivo di schede di registrazione dei trattamenti, delle operazioni
colturali e di magazzino) e l’acquisizione della certificazione volontaria di “regolazione o
taratura” strumentale effettuata presso i Centri Prova autorizzati dalla Regione (da effettuarsi
ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle
operazioni del controllo funzionale. Tale certificazione deve essere eseguita entro il 2° anno
d’impegno.
Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno
tutta la durata dell’impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio
deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario
perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno
è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all’impegno entro 30 giorni dall’evento che ha
portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le
annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.
La mancanza della comunicazione di rinuncia all’impegno in seguito al venir meno di idoneo titolo
alla conduzione dei terreni comporta l’indebito percepimento di contributi comunitari agricoli e
l’applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 898/1986.
L’ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad
impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda
quinquennale.
Campo di applicazione
Tutto il territorio regionale.
Beneficiari
Agricoltori ai sensi dell’articolo 54, comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e
associazioni di agricoltori.
Importi dei premi
Gli importi dei premi annui sono:
• 750 euro/ha per floricole
• 500 euro/ha per vite e fruttiferi
• 300 euro/ha per ortive e olivo
• 150 euro/ha per seminativi e foraggere in rotazione (esclusi prati naturali e prati-pascoli).
M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli
Le superfici che possono accedere al premio sono: prato stabile (superficie foraggera destinata ad
essere sfalciata e affienata (o insilata) una o più volte nell'anno), prato-pascolo (superficie
foraggera definita come sopra, ma dopo il primo taglio il ricaccio dell’erba viene pascolato) e
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pascolo (superficie foraggera che non viene utilizzata tramite il taglio, ma con il pascolamento di
animali che sono liberi di accedere a tutta la superficie).
Obblighi
Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di condizionalità (ai
sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti
fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera
c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell’articolo 2 del DM 1420/2015 che
consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la
renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con
cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.
Per i prati stabili l’agricoltore:
• deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi
chimica, né correttivi, come ordinariamente possono essere usati;
• deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si
utilizzano;
• rispetto all’ordinarietà, che prevede un solo sfalcio all’anno da effettuarsi nel periodo che
l’agricoltore ritiene più opportuno, deve effettuare due sfalci nell’arco dell’anno di cui il
primo obbligatoriamente entro il mese di giugno;
• rispetto all’ordinarietà deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboreearbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi
da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di
specie invasive colonizzanti;
• deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.
Per i prati pascoli e pascoli l’agricoltore:
• deve utilizzare esclusivamente come fertilizzante organico letame e non utilizzare
fertilizzanti di sintesi chimica, né correttivi come ordinariamente possono essere usati;
• deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si
possono usare;
• deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e
colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari,
arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive
colonizzanti;
• per i prati-pascoli deve effettuare uno sfalcio annuale entro il mese di giugno e
successivamente utilizzare i ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un piano di
pascolamento aziendale redatto da un tecnico da tenersi in azienda a disposizione dei
controlli;
• per i pascoli deve predisporre un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e
da tenersi in azienda a disposizione dei controlli, che consenta l’utilizzazione più favorevole
del cotico erboso rispetto all’ordinaria conduzione del pascolo, organizzando il
dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa
altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in
funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nel caso in cui il carico
zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione,
l’agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di
distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l’appetibilità anche
riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili di svilupparsi come infestanti;
• per i pascoli deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del
piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e tenuto in azienda a disposizione
dei controlli.
Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno
tutta la durata dell’impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio
deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario
perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno
è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all’impegno entro 30 giorni dall’evento che ha
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portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le
annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.
La mancanza della comunicazione di rinuncia all’impegno in seguito al venir meno di idoneo titolo
alla conduzione dei terreni comporta l’indebito percepimento di contributi comunitari agricoli e
l’applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 898/1986.
Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1000 mq.
Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA/ha deve essere di almeno 0,5 (valore
che deve essere rispettato al momento del rilascio della domanda e verificato al momento della
verifica in loco).
Campo di applicazione
Tutto il territorio regionale.
Beneficiari
Agricoltori ai sensi dell’articolo 54, comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e
associazioni di agricoltori.
Importi dei premi
Gli importi dei premi annui sono:
• 180 euro per ettaro per il prato e il prato pascolo;
• 150 euro per ettaro per il pascolo.
M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione
Obblighi
Rispetto delle norme e degli obblighi di condizionalità (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.).
Il beneficiario deve impegnarsi ad allevare i capi delle seguenti razze in via di estinzione:
• Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese
• Equini di razza Bardigiana
• Asino dell’Amiata
• Ovini di razza Brigasca
• Pecora delle Langhe
Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al
Libro Genealogico della razza. Il beneficiario deve mantenere per tutta la durata dell’impegno (5
anni) il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA), indicate nella domanda di adesione
all’operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di
forza maggiore.
Campo di applicazione
Territorio ligure: la stalla deve avere codice ASL in Liguria.
Beneficiari
Agricoltori e associazioni di agricoltori.
Importi dei premi
Gli importi dei premi annui sono:
• Bovini di razza Cabannina 300 euro/UBA
• Bovini di razza Ottonese Varzese 300 euro/UBA
• Equini di razza Bardigiana 300 euro/UBA
• Asino dell’Amiata 200 euro/UBA
• Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe 200 euro/UBA
Disposizioni comuni
L’azienda deve:
- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- per le aziende zootecniche assicurarsi della congruità della consistenza zootecnica in azienda
con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario
tramite il sistema “One time password” (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo
modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre, una data e un numero
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di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2018
e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell’art. 13
del Reg. (UE) n. 640/2014.
Si ricorda che:
- l’impegno di misura decorre dal 15 maggio 2018 e ha durata quinquennale. Ogni anno è
necessario confermare l’impegno presentando domanda di conferma entro i termini previsti dal
bando, pena la non ricevibilità della domanda ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014. In caso di
mancata presentazione di domanda di conferma il beneficiario non ha diritto al premio relativo
all’anno di riferimento e la Regione verificherà se l'impegno è stato mantenuto anche nel periodo in
cui non è stata presentata la domanda di conferma. Se l’esito di tale verifica risulta negativo la
domanda iniziale decade e il sostegno viene recuperato.
Come eccezione sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, ai sensi
dell’art 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, opportunamente documentati.
- ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 art. 3 e come indicato nella circolare AGEA n. 9 ai par. 7.5 e
7.6 è possibile recedere dall’impegno in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha
già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha
comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono
inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.
- ai sensi del art. 8.1 del PSR, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300
euro per le misure a superficie e/o UBA.
Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad
utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con
l’azienda e che per tale fine verrà utilizzato l’indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda
o nel proprio fascicolo aziendale.
Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il
sito regionale, “www.agriligurianet.it”. Per quanto non specificato nel presente documento si
applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di
emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 271
Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 5.1 “Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Procedure
per la presentazione di domande di sostegno e pagamento.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1. di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l’avvio
delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura
5.1 del PSR “Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”;
2. di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla
predetta sottomisura 5.1 del PSR “Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, di cui al documento “Allegato A - PSR 14-20:
sottomisura 5.1 “Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di individuare ai sensi del DM 1867 del 18 gennaio 2018 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli
di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la sottomisura 5.1 del PSR, come risulta dall’allegato B “Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità
e durata per ciascuna violazione”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM 1867 del 18 gennaio 2018, secondo le modalità di cui all’Allegato 6, in modo da stabilire
nell’applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all’entità,
gravità e durata dell’infrazione, come segue:

Punteggio
1,00 <= x < 3,00
3,00 <= x < 4,00
x => 4,00

Percentuale di riduzione
3%
25%
50%

5. di stabilire che la dotazione finanziaria a disposizione sul presente bando ammonta ad euro
1.400.000,00, somma considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del
PSR 2014-2020;
6. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa,
è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non
comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
7. di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate, esclusivamente tramite il Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR), a fasce ad apertura programmata secondo la seguente tabella
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riportante le date di apertura e di chiusura della presentazione delle domande e i relativi importi messi
a disposizione,

Anno

Fasce: date apertura e chiusura
presentazione domande

Importi a bando per fascia
EURO

2018

26 aprile – 30 maggio

700.000,00

2019

06 febbraio – 28 marzo

700.000,00

8. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione
del PSR, con proprio atto e in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
a. di modificare le date di cui al punto precedente, per eventuali motivate esigenze, anche connesse
alla funzionalità del SIAR;
b. di allocare sulla prima fascia di apertura temporalmente utile le eventuali economie generate a
conclusione della fase di presentazione delle domande di sostegno, a conclusione della fase di redazione della graduatoria delle domande di sostegno e a conclusione della fase di istruttoria delle
domande di pagamento di saldo finale;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione
dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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Allegato A
PSR 2014-2020: sottomisura 5.1 “Azioni prevent ive per ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atm osf eriche ed event i catastrof ici” .
Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla
sottomisura 5.1 “Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”.
Finalità e obiettivi
Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di
sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura 5.1 “Azioni preventive per
ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”.
La sottomisura 5.1 persegue l’obiettivo di conservare il potenziale produttivo agricolo attraverso la
difesa delle strutture e delle infrastrutture agricole.
Tipologia di bando
Bando a graduatoria con apertura programmata a fasce.
Validità temporale e disponibilità finanziarie
Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente fra le date di apertura e di
chiusura riportate nelle fasce temporali di cui alla tabella sotto riportata. Le domande di sostegno
possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno di apertura fino alle ore 12:00 della
data di chiusura. Le domande di sostegno presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili,
fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall’Autorità di gestione.
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano alla dotazione complessiva della
sottomisura, pari ad euro 1.400.000, ripartita nel periodo di programmazione in fasce di apertura.
Le domande concorrono esclusivamente alle risorse messe a bando per la fascia temporale in cui
risultano presentate.
Le eventuali disponibilità residue, accertate per ciascuna fascia di apertura, vengono riutilizzate
implementando la dotazione della prima fascia utile successiva.

2018

Fasce: date apertura e chiusura
presentazione domande
26 aprile – 30 maggio

2019

06 febbraio – 28 marzo

Anno

Importi a bando per fascia
EURO
700.000,00
700.000,00

Campo di applicazione
Tutto il territorio regionale.

Beneficiari
x Enti pubblici;
x Consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario;
x Agricoltori associati per opere a protezione di una pluralità di aziende.
Per agricoltori associati, si intende una qualsiasi forma associativa, anche temporanea,
costituita almeno da tre aziende agricole.
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Condizioni di ammissibilità dei beneficiari
Nel caso di Enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario deve essere
dimostrato un collegamento tra l'investimento proposto e il potenziale produttivo agricolo
salvaguardato.
Nell’esecuzione degli investimenti, gli Enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono rispettare le procedure
relative agli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei
fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti:
Gli investimenti possono riguardare:
esclusivamente opere che abbiano un diretto collegamento con la conservazione del potenziale
produttivo agricolo in termini di:
x prevenzione delle alluvioni che possono causare danni alle strutture agricole;
x prevenzione delle frane e di altri fenomeni di dissesto idrogeologico che possono causare
danni a strutture agricole.
In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a:
1. Investimenti finalizzati alla realizzazione e miglioramento dell’efficacia – in termini di
superficie agricola protetta o di innalzamento della soglia tecnica di protezione dalle
avversità, di:
a. argini e canali, comprese paratie mobili e chiuse, per la protezione dei terreni dalle
inondazioni e l’allontanamento dell’acqua – con l’esclusione di canali per l’irrigazione;
b. impianti di sollevamento dell’acqua per la protezione dei terreni dalle inondazioni – con
l’esclusione dell’uso irriguo;
c. briglie idrauliche;
d. sistemi di monitoraggio e allerta (sensori e relative reti, impianti di tele o
radiosegnalazione e di tele o radiocomando, software di gestione) finalizzati all’attivazione
dei sistemi di protezione come idrovore, paratie mobili, chiuse;
2. consolidamento di versanti a rischio di frana;
3. spese generali connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti, effettivamente sostenute
e rendicontate, entro il limite del 6% della spesa totale realmente sostenuta.
L’ammissibilità dei costi di cui al precedente punto 1.d. è riservata agli Enti pubblici.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti:
1.

Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo
8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo “Disposizioni comuni a tutte
le misure” oltre che quelle specifiche per la misura 5.1;

2.

Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese vige, salvo quanto
diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016;
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3.

Gli investimenti devono essere finalizzati alla salvaguardia di comprensori, in cui i terreni
agricoli costituiscono almeno 50% del totale della superficie, situati in aree ad alto rischio
idrogeologico;

4.

Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento sono
considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario
successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese
generali e tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda,
possono essere sostenute prima della presentazione della stessa;

5.

La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al
momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie
autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione
necessaria ad attestare l’immediata eseguibilità. Tale requisito deve essere assolto al
momento di presentazione della domanda;

6.

Tutte le spese sostenute dal beneficiario devono essere documentate da fatture o da altri
documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere
documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente eseguito
tramite Conto Corrente intestato al titolare della domanda;

7.

Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie
(con particolare riferimento all’ art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 45 del
regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.

8.

Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall’art.71 del regolamento
1303/2013 gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di
destinazione d’uso per la durata di:
a. 10 anni per i beni immobili;
b. 5 anni per gli altri investimenti;

Non sono ammissibili a finanziamento:
1. Investimenti per il ripristino dei danni;
2. I costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
3. Ai sensi dell’articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’IVA (Imposta
Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della
normativa nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l’IVA risulti “non recuperabile” la stessa è
ammissibile all’aiuto;
4. Le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o
regionali;
5. Le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari
almeno alla durata del vincolo di destinazione d’uso);
6. Le spese per investimenti di mera sostituzione;
7. Le spese relative alla prevenzione di danni causati da fitopatie e/o infezioni parassitarie.
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8. Domande di sostegno che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00;

Criteri di selezione
I criteri di selezione per la Sottomisura 5.1 sono quelli riportati e specificati nella tabella
sottostante:
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di
selezione (PSR)

Declinazione
Frequenza bassa (nessun evento in 20 anni)

Frequenza delle avversità
atmosferiche che colpiscono
l’area

Rapporto tra costi e riduzione
del rischio

Presenza di agricoltori che
abbiano stipulato polizze
assicurative per strutture e/o
produzioni agricole

= 0
punti
Frequenza media (1 evento in 20 anni)
= 10
punti
= 20
Frequenza medio-alta (2 eventi in 20 anni)
punti
Frequenza alta (3-4 eventi in 20 anni)
= 30
punti
Frequenza altissima (5 o più eventi in 20 anni) = 50
punti
Più di 100.000 €/ha
= 0
punti
Tra 50.001 e 100.000 €/ha = 5
punti
Tra 25.001 e 50.000 €/ha = 10
punti
Tra 15.001 e 25.000 €/ha = 15
punti
Tra 5.001 e 15.000 €/ha
= 20
punti
Fino a 5.000 €/ha
= 25
punti

Punteggio

1 punto per ogni agricoltore assicurato presente
nell’area soggetta a protezione in base al progetto

fino a 50
punti

fino a 25
punti

fino a 25
punti

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al primo principio di selezione, per Avversità atmosferica
si intende un evento atmosferico (come ad es. gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o
siccità prolungata) riconosciuto come calamità naturale ai sensi della normativa vigente.
Sono escluse dal sostegno le domande che raggiungono un punteggio totale inferiore alla soglia
minima pari a 31 punti.
Nel caso di domande a parità di punteggio sarà data priorità al finanziamento alle domande con il
contributo richiesto inferiore.
Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati in una apposita relazione
descrittiva a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell’istruttoria della
domanda di sostegno devono essere mantenuti anche al momento della presentazione della
domanda di pagamento del saldo finale.
Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di
pagamento di saldo finale, l’ente istruttore procederà alla riduzione del sostegno spettante; la
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riduzione sarà calcolata sull’importo del sostegno complessivamente ammesso con l’atto di
ammissione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1
punto=1% di riduzione sul sostegno complessivamente ammesso). Nel caso in cui il punteggio
totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (31 punti), l’operazione sarà esclusa
ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.
Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a
finanziamento per esaurimento di risorse, l’operazione sarà esclusa dal finanziamento, il sostegno
sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

Presentazione delle domande
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la
propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una
struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.
Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite
applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR
(www.siarliguria.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.
Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande
devono pertanto essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del
richiedente secondo gli standard utilizzati dal SIAR pena la non ricevibilità delle stesse. Il
protocollo attribuito elettronicamente ed in maniera automatica dal SIAR fa fede per la data e l’ora
di presentazione ed è l’unico che ha valenza ai fini del presente atto.
Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande.
Il richiedente, deve obbligatoriamente indicare nelle domande, a pena di non ricevibilità delle
stesse, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti
l’operazione.
Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di
pagamento.

Domande di sostegno
Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell’avvio degli
investimenti cui si riferiscono pena la non ammissibilità degli stessi interventi. Fanno eccezione le
spese generali e tecniche connesse all’operazione che, in quanto propedeutiche alla
presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa.
La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della
stessa o del singolo intervento contenuto al suo interno, di tutta la documentazione di seguito
elencata che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa.
Per tutte le tipologie di investimento il progetto dovrà pertanto comprendere i seguenti elaborati:
1. Descrizione dell’intervento tramite progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi
della normativa vigente;
2

Copia dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità
competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività, licenze, permessi) nonché quant’altro
eventualmente necessario per attestare l’immediata eseguibilità del progetto ovvero
dichiarazioni sostitutive attestanti l’immediata cantierabilità. Ai fini di evitare il rischio che
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l’investimento abbia effetti negativi sull'ambiente, la domanda di sostegno deve essere
corredata di tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti.
3

Copia di uno specifico atto dell’organo competente che approva il progetto e autorizza il
legale rappresentante a presentare l’istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti
che derivano dalla domanda di aiuto. Nel caso il richiedente sia un Ente pubblico il progetto
deve essere “definitivo”;

4

Per quanto riguarda le opere: computo metrico estimativo basato su un prezzario di
riferimento come stabilito dalla DGR 1115/2016;

5

Nel caso di acquisto di attrezzature e per quanto riguarda le spese generali e tecniche: per
ciascun bene presentazione di almeno tre preventivi confrontabili, emessi da soggetti in
effettiva concorrenza tra di loro come stabilito dalla DGR 1115/2016;

6

Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione
dell’investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre
fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli
investimenti (manufatti, opere d’arte, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la
documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall’ente competente sul
titolo edilizio;

7

“Catastino” degli utenti dell’infrastruttura, indicando le aziende agricole tutelate dall’opera e le
relative superfici servite;

8

Copia dell’attestazione di pagamento delle polizze assicurative dei singoli agricoltori
necessarie ad attestare il relativo punteggio di merito (se possedute;)

9

Relazione tecnica descrittiva degli elementi determinanti il punteggio;

10 Relazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che quantifichi in termini economici e

ambientali la riduzione del rischio;
11 Presenza di un piano di sostenibilità tecnica ed economica dell’investimento per una durata

di almeno 10 anni.
Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
"Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di
sostegno la check list “procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per
autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno”, secondo il modello liberamente
scaricabile
seguendo
il
percorso:
www.agriligurianet.it/sostegnoeconomico/ProgrammadiSviluppoRurale(PSR)/psr-2014-2020,
oppure
all’indirizzo
web:http://bit.ly/2oSFfbE.

Ammissione al sostegno
Il sostegno sarà ammesso per singola fascia temporale, al termine dell’istruttoria amministrativa di
ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di
tutte le domande risultate ammissibili per singola fascia temporale, redatta sulla base dei punteggi
attribuiti dall’Ente istruttore in applicazione dei criteri di selezione. A parità di punteggio prevale la
domanda con il punteggio ambientale più elevato e, in subordine, con la minore spesa ammessa.
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Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.
Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non
saranno finanziate.
Le domande ancora prive di copertura finanziaria dopo il completamento delle procedure di cui
sopra sono decadute di diritto e archiviate.
Le eventuali variazioni in corso d’opera sono disciplinate dal paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016
e devono essere richieste entro e non oltre i quattro mesi antecedenti il termine di scadenza
stabilito dall’atto di ammissione per l’ultimazione dei lavori.

Intensità del sostegno
L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile sostenuta.
Domande di pagamento
Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere
presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e
conseguentemente dotata di atto di ammissione al sostegno valido.
La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:
x di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico ammesso e deve essere
richiesto secondo le procedure stabilite da AGEA);
x di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un lotto funzionale;
x di saldo finale al completamento dell’operazione. Il mancato completamento degli
investimenti dà luogo a penalità consistenti in riduzioni e revoche totali così come descritto
nel successivo allegato B.
Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:
a. la richiesta e l’erogazione del sostegno non può in alcun caso eccedere l’importo indicato
nel relativo atto di ammissione al sostegno;
b. è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di
ammissione al sostegno per le domande che comprendono esclusivamente l’acquisto di
macchine e attrezzature. Per le domande che comprendono anche altre tipologie di
investimento deve essere presentata una domanda di Stato Avanzamento Lavori entro 4
mesi dalla data di ammissione al sostegno e la domanda di Saldo Finale entro 24 mesi
dalla data di ammissione al sostegno. Eventuali proroghe ai termini sopra citati possono
essere concesse dal Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
"Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare, solamente alla
prima domanda di pagamento presentata, la check list “procedure di gara sugli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di
pagamento”, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso:
www.agriligurianet.it/sostegno-economico/ProgrammadiSviluppoRurale (PSR)/psr-2014-2020
Oppure all’indirizzo web:http://bit.ly/2oSFfbE.
La domanda di pagamento relativa ad uno Stato Avanzamento Lavori o al Saldo Finale deve
essere corredata obbligatoriamente di tutta la documentazione necessaria all’istruttoria ed alla
liquidazione del sostegno richiesto, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda,
ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

Anno 49 - N. 19

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 09.05.2018 pag. 31

1. Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e sottoscritta per accettazione dal richiedente che
descriva l’intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed
ammesso con atto di ammissione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e ad eventuali
variazioni apportate al progetto iniziale;
2. Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione
dell’investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la
documentazione fornita dovrà essere conforme a quella presentata all’ente competente sul
titolo edilizio;
3. Nel caso di opere, computo metrico consuntivo;
4. Nel caso di acquisti di attrezzature, macchine o altri beni materiali, elenco delle stesse con
evidenziato quando disponibile il numero di matricola;
5. Fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente provanti il pagamento delle opere,
delle attrezzature, delle macchine e altri beni, nonché delle spese tecniche per le quali si
richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto
bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc.),
conformemente alle disposizioni contenute al precedente paragrafo “Condizioni di
ammissibilità comuni a tutti gli investimenti”;

Impegni e obblighi del beneficiario
Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della
domanda di sostegno e anche al momento della presentazione delle domande di pagamento, pena
il rifiuto o la revoca del sostegno, ai sensi dell’art. 35.1 del Regolamento UE 640/2014. La mancata
presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall’atto di ammissione a
finanziamento determina la decadenza dal sostegno e il recupero di eventuali somme già
percepite, fatte salve le cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti europei).
Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni
derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti
in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà
dal sostegno e subirà l’applicazione di penalità come previsto da Regolamento UE 640/2014 e
come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM 1867 del 18 gennaio 2018.
Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettate le
condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:
1. Impegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale;
2. Altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione, dello Stato, ovvero previsti
dal PSR, nonché altri requisiti e norme obbligatori.
Il richiedente è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di
vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno, a:
-

Consentire l’accesso al luogo dell’investimento da parte delle persone incaricate dei
controlli nell’ambito del PSR;

-

Mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli
e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a
svolgere l’attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di
vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca parziale del sostegno, attraverso l’applicazione
delle riduzioni previste dal Reg. UE 640/2014 e DM 1867 del 18 gennaio 2018, a:
-

Attuare correttamente gli investimenti ammessi al sostegno;
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-

Garantire una adeguata informazione e pubblicità dell’investimento, ai sensi del capitolo
15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii;

-

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è
stato compiuto l’atto, la cessione totale o parziale dell’oggetto dell’investimento, prima della
sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d’uso. La cessione non
costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in
domanda di sostegno e approvata con l’atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un
soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente
il vincolo;

-

Rispettare il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del sostegno, ai
sensi del capitolo 8.1 del PSR;

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell’operazione in ottemperanza
all’art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:


non cessare l’attività produttiva o rilocalizzare l’investimento al di fuori dell'area del
programma;



Non effettuare un cambio di proprietà dell’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un’impresa o a un ente pubblico;



Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione sono recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
L’impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.
Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o altro soggetto di cui all'art. 1 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", devono essere rispettate le norme relative agli
appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale normativa è sottoposta alle penalità
individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 715 del 4 settembre 2017.

Forza maggiore
In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell’art. 2.2 del Reg. UE
1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE
640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che
dovrà essere analizzata, all’ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il
beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La
comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla
restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy
Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei
procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n° 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Informazione sul sostegno da parte del FEASR
Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR, sono definite dalla DGR
n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul
sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma
regionale di sviluppo 2014 - 2020”.
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Norma residuale
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti
disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale
di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.

ALLEGATO B

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in situ

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Basso (1)
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Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine
Sempre medio
Sempre basso
previsto
Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine
Medio (3)
Sempre medio
Sempre basso
previsto
Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine
Alto (5)
Sempre medio
Sempre basso
previsto
Allegato 6 DM 1867 del
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
18/01/2018
NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previsto, applicazione della penalità massima oltre all’applicazione delle penalità per la violazione
del vincolo di destinazione d’uso e dell’art. 71 lettera C) Reg. UE 1303/13, ove ne ricorrano le condizioni.

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

5 – RIPRISTINO DEL
POTENZIALE PRODUTTIVO
Azioni preventive per ridurre le
AGRICOLO DANNEGGIATO
Programma
conseguenze di probabili
Misu DA CALAMITA’ NATURALI Sottomisur
Operazio
Sviluppo Rurale
LIGURIA
5.1
5.1
calamità naturali, avversità
ra
a
ne
E DA EVENTI CATASTOFICI
2014-2020
atmosferiche ed eventi
E INTRODUZIONE DI
catastrofici
ADEGUATE MISURE DI
PREVENZIONE
Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto
l’atto, la cessione totale o parziale dell’oggetto dell’investimento, prima della sua conclusione o prima
della scadenza del vincolo di destinazione d’uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia
Descrizione impegno
mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l’atto di ammissione
al sostegno, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e
che si assuma giuridicamente il vincolo.
Livello di disaggregazione dell’impegno
Sottomisura - Operazione
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018
X Intervento
(barrare solo una delle caselle)
(100%) tutte le domande (controllo
X
campo di
amministrativo)
decadenza totale
applicazione
Tipologia di penalità (barrare solo una
(è possibile
X (5%) solo campione (controllo in loco)
delle caselle)
esclusione
barrare tutte le
riduzione graduale (se barrato compilare
caselle)
X
X (1%) campione Controllo ex post
i campi 1, 2, 3)

Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione.
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(2) ENTITA’

Sempre basso

Sempre basso

Sempre basso

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine
previsto

Allegato 6 DM 1867 del
18/01/2018

Alto (5)

Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine
previsto
Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine
previsto

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in situ

Sempre basso

Sempre basso

Sempre basso

(3) DURATA
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Medio (3)

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

5 – RIPRISTINO DEL
POTENZIALE PRODUTTIVO
Azioni preventive per ridurre le
AGRICOLO DANNEGGIATO
conseguenze di probabili
Programma
Misu DA CALAMITA’ NATURALI Sottomisur
Operazio
5.1
calamità naturali, avversità
Sviluppo Rurale
LIGURIA
5.1
ra
a
ne
E DA EVENTI CATASTOFICI
2014-2020
atmosferiche ed eventi
E INTRODUZIONE DI
catastrofici
ADEGUATE MISURE DI
PREVENZIONE
I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla
Descrizione impegno
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il
suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014).
Livello di disaggregazione dell’impegno
X Sottomisura - Operazione
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018
Intervento
(barrare solo una delle caselle)
(100%) tutte le domande (controllo
X
campo di
amministrativo)
decadenza totale
applicazione
Tipologia di penalità (barrare solo una
(è possibile
X (5%) solo campione (controllo in loco)
delle caselle)
esclusione
barrare tutte le
riduzione graduale (se barrato compilare caselle)
X
X (1%) campione Controllo ex post
i campi 1, 2, 3)
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LIGUR
IA

Misura

5.1

Operazio
ne
5.1

Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano
di un sostegno pubblico compreso tra € 50.000,00 ed €
500.000,00

Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano
di un sostegno pubblico superiore ad € 500.000,00.

Medio (3)

Alto (5)

(2) ENTITA’

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI Dimensioni delle informazioni e Visibilità –
Controlli a collaudo e post pagamento.

Adeguamento dell’informativa
oltre 30 giorni dall’invito a
provvedere.

Adeguamento dell’informativa
entro 30 giorni dall’invito a
provvedere

Adeguamento dell’informativa
entro 15 giorni dall’invito a
provvedere

(3) DURATA

X (1%) campione Controllo ex post

X (5%) solo campione (controllo in loco)

X

Azioni informative durante l’attuazione
dell’operazione collegate al sito web ad uso
professionale
Poster e pannelli temporanei non conformi o
assenti - Dimensioni delle informazioni e Visibilità
– Provvisori in istruttoria.
Targhe e cartelloni permanenti non conformi o
assenti. Dimensioni delle informazioni e Visibilità
– Controlli a collaudo e post pagamento.

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione
collegate al sito web ad uso professionale

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in situ

decadenza totale

campo di
applicazione
(è possibile
esclusione
barrare tutte le
riduzione graduale (se barrato compilare caselle)
X
i campi 1, 2, 3)

X Intervento

Sottomisura - Operazione
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Allegato 6 DM 1867 del
18/01/2018

Sottomisur
a

Azioni preventive per ridurre le
conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi
catastrofici

Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.)

Basso (1)

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

Tipologia di penalità (barrare solo una
delle caselle)

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

5 – RIPRISTINO DEL
POTENZIALE PRODUTTIVO
AGRICOLO DANNEGGIATO
DA CALAMITA’ NATURALI
E DA EVENTI CATASTOFICI
E INTRODUZIONE DI
ADEGUATE MISURE DI
PREVENZIONE
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LIGUR
IA

Misura

Alto (5)

Operazio
ne

(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

campo di
applicazione
(è possibile
esclusione
barrare tutte le
riduzione graduale (se barrato compilare
caselle)
X
i campi 1, 2, 3)
Documentale e visivo in situ
decadenza totale

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

(3) DURATA

(1%) campione Controllo ex post

X (5%) solo campione (controllo in loco)

X

5.1

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Medio (3)

Basso (1)

5.1

Azioni preventive per ridurre le
conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi
catastrofici

Realizzazione di una variazione
ammissibile, ma comunicata tra
Importo sostegno ammesso compreso tra € 5.000,00 ed €
Investimenti realizzati dal 90% a meno del 100%, 119 e 100 giorni precedenti la
100.000,00 per la realizzazione dell’operazione
al netto delle economie
data di fine lavori indicata
nell’atto di ammissione al
sostegno
Realizzazione di una variazione
ammissibile, ma comunicata da
Importo sostegno ammesso compreso tra € 100.000,01
Investimenti realizzati dal 70% a meno del 90%,
99 a 80 giorni precedenti la data
ed € 200.000,00 per la realizzazione dell’operazione
al netto delle economie
di fine lavori indicata nell’atto di
ammissione al sostegno
Realizzazione di una variazione
ammissibile, ma comunicata da
Importo sostegno ammesso superiore ad € 200.000,01
Investimenti realizzati dal 50% a meno del 70%,
79 a 60 giorni precedenti la data
per la realizzazione dell’operazione
al netto delle economie.
di fine lavori indicata nell’atto di
ammissione al sostegno

Tipo di controllo
LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipologia di penalità (barrare solo una
delle caselle)

Sottomisur
a

Corretta attuazione degli investimenti ammessi al sostegno.

Livello di disaggregazione dell’impegno
Sottomisura - Operazione
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 X Intervento
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

5 – RIPRISTINO DEL
POTENZIALE PRODUTTIVO
AGRICOLO DANNEGGIATO
DA CALAMITA’ NATURALI
E DA EVENTI CATASTOFICI
E INTRODUZIONE DI
ADEGUATE MISURE DI
PREVENZIONE
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g
Qualora si accerti che gli investimenti non sono stati attuati correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50% al netto delle economie, il
sostegno è revocato integralmente.
Per realizzare correttamente gli investimenti bisogna rispettare il requisito della funzionalità degli investimenti stessi.
Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventivamente comunicate dal beneficiario, entro 120 (centoventi) giorni antecedenti la data di
conclusione degli investimenti, stabilita nell’atto di ammissione e autorizzate dall’Ente istruttore. Sono escluse le richieste di variazione presentate
oltre il termine di sessanta giorni precedenti la data di fine lavori indicata sull’atto di ammissione al sostegno, ai sensi della DGR 1115/2016.
Allegato 6 DM 1867 del
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
18/01/2018
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LIGUR
IA

Misura

(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in situ

(2) ENTITA’

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

(3) DURATA

X (1%) campione Controllo ex post

X (5%) solo campione (controllo in loco)

X

Basso

Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal
Sempre alto
Sempre alto
pagamento finale
Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal
Medio
Sempre alto
Sempre alto
pagamento finale
Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal
Alto
Sempre alto
Sempre alto
pagamento finale
NOTA BENE:Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d’uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni dal pagamento finale, il sostegno
è revocato integralmente.
Allegato 6 DM 1867 del
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
18/01/2018
Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per pagamento finale si intende il pagamento dell’ultima rata del
sostegno relativo al singolo intervento finanziato.

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

Tipologia di penalità (barrare solo una
delle caselle)

decadenza totale

campo di
applicazione
(è possibile
esclusione
barrare tutte le
riduzione graduale (se barrato compilare caselle)
X
i campi 1, 2, 3)

Livello di disaggregazione dell’impegno
Sottomisura - Operazione
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 X Intervento
(barrare solo una delle caselle)

Descrizione impegno

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

5 – RIPRISTINO DEL
POTENZIALE PRODUTTIVO
Azioni preventive per ridurre le
AGRICOLO DANNEGGIATO
conseguenze di probabili
Operazio
DA CALAMITA’ NATURALI Sottomisur
5.1
calamità naturali, avversità
5.1
a
ne
E DA EVENTI CATASTOFICI
atmosferiche ed eventi
E INTRODUZIONE DI
catastrofici
ADEGUATE MISURE DI
PREVENZIONE
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi del
capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di immobili.
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(1) GRAVITÀ’

Documentale e visivo in situ

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Basso

Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5)
Sempre alto
Sempre alto
dal pagamento finale
Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal
Medio
Sempre alto
Sempre alto
pagamento finale
Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni)
Alto
Sempre alto
Sempre alto
dal pagamento finale
Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d’uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento
NOTA BENE:
finale, il sostegno è revocato integralmente.
Allegato 6 DM 1867 del
Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
18/01/2018
Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per pagamento finale si intende il pagamento dell’ultima rata del
sostegno relativo al singolo intervento finanziato.

LIVELLO
D’INFRAZIO
NE
DELL’IMPE
GNO

Tipo di controllo

5 – RIPRISTINO DEL
POTENZIALE PRODUTTIVO
Azioni preventive per ridurre le
AGRICOLO DANNEGGIATO
conseguenze di probabili
Programma
LIGURI
Operazio
DA CALAMITA’ NATURALI Sottomisur
5.1
calamità naturali, avversità
Sviluppo Rurale
Misura
5.1
A
a
ne
E DA EVENTI CATASTOFICI
2014-2020
atmosferiche ed eventi
E INTRODUZIONE DI
catastrofici
ADEGUATE MISURE DI
PREVENZIONE
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi del
Descrizione impegno
capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili.
Livello di disaggregazione dell’impegno
Sottomisura - Operazione
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 X Intervento
(barrare solo una delle caselle)
(100%) tutte le domande (controllo
X
campo di
amministrativo)
decadenza totale
applicazione
Tipologia di penalità (barrare solo una
(è possibile
X (5%) solo campione (controllo in loco)
delle caselle)
esclusione
barrare tutte le
riduzione graduale (se barrato compilare
caselle)
X
X (1%) campione Controllo ex post
i campi 1, 2, 3)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/04/2018 N. 273
Approvazione delle disposizioni attuative del titolo VII bis della l.r. 3/2008 e s.m.i..
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
- di approvare il bando di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che, in particolare, riguarda:
• la tipologia del contributo, i criteri, le modalità, i limiti ed i termini per la concessione, l’erogazione
e la revoca del medesimo;
• i limiti dell’investimento complessivo ammissibile al contributo, la percentuale dello stesso e le elevazioni predisposte;
- di approvare la modulistica da utilizzare per la predisposizione della domanda di contributo, contenuta
nell’Allegato B che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- di assegnare al finanziamento del presente Bando la somma di € 1.000.000,00, di cui € 724.689,11 quali
risorse residue dei bandi di cui alle D.G.R. nn. 468/2016 e 810/2016 e € 275.310,89 di cui al Decreto dirigenziale n. 6494/2017;
- di suddividere la precitata somma di € 1.000.000,00, destinata al finanziamento del presente Bando, effettuando una ripartizione su base provinciale come di seguito riportato:
Provincia di Genova € 520.000,00 (pari al 52% della somma complessiva)
Provincia di Imperia € 160.000, 00 (pari al 16% della somma complessiva)
Provincia di Savona € 200.000,00 (pari al 20% della somma complessiva)
Provincia della Spezia € 120.000,00 (pari al 12% della somma complessiva)
- di prevedere che nel caso in cui su una o più graduatoria le risorse non fossero sufficienti a soddisfare
tutte le domande ritenute ammissibili le stesse possano essere finanziate con le eventuali economie risultanti sulle altre graduatorie. Qualora le economie risultassero insufficienti le risorse residue saranno
proporzionalmente ripartite;
- di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di convenzione diretto a regolare i
rapporti con FI.L.S.E. ed al contestuale impegno della relativa spesa;
- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale web della Regione Liguria e, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
AVVERSO il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Liguria
entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data
di notifica del presente atto o dalla comunicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)
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ALLEGATO A
Parte I “Procedimento relativo alla concessione del contributo”
1. FINALITA’
Il sostegno alle piccole imprese commerciali mediante la concessione di un contributo a fondo
perduto per gli interventi localizzati nei Comuni non costieri indicati nel successivo punto 2.
2. AREE DI INTERVENTO
I Comuni sottoelencati sono individuati sulla base dei criteri stabiliti dall’ articolo 24 bis della
L.R. 3/2008:
PROV. GENOVA

PROV. LA SPEZIA

PROV. SAVONA

PROV. IMPERIA

Bargagli
Borzonasca
Campoligure
Castiglione Chiavarese
Coreglia Ligure
Crocefieschi
Davagna
Fascia
Favale di Malvaro
Fontanigorda
Gorreto
Isola del Cantone
Lorsica
Lumarzo
Masone
Mele
Mezzanego
Montebruno
Montoggio
Ne
Neirone
Orero
Propata
Rezzoaglio
Rondanina
Rossiglione
Rovegno
San Colombano Cert.
Santo Stefano d’Aveto
Tiglieto
Torriglia
Tribogna
Valbrevenna
Vobbia

Beverino
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Maissana
Pignone
Riccò del Golfo
Rocchetta Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Zignago

Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bormida
Calice Ligure
Calizzano
Casanova Lerrone
Castelbianco
Castelvecchio R.B.
Dego
Erli
Giustenice
Giusvalla
Magliolo
Mallare
Massimino
Mioglia
Murialdo
Nasino
Onzo
Orco Feglino
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Pontinvrea
Rialto
Roccavignale
Sassello
Stella
Stellanello
Testico
Urbe
Vendone
Vezzi Portio
Zuccarello

Airole
Apricale
Aquila d’Arroscia
Armo
Aurigo
Baiardo
Borghetto d’Arroscia
Borgomaro
Caravonica
Carpasio
Castelvittorio
Ceriana
Cesio
Chiusanico
Chiusavecchia
Civezza
Cosio d’Arroscia
Diano Aretino
Isolabona
Lucinasco
Mendatica
Molini di Triora
Montalto Ligure
Montegrosso Pian di Latte
Olivetta San Michele
Perinaldo
Pietrabruna
Pieve di Teco
Pigna
Pompeiana
Pornassio
Prelà
Ranzo
Rezzo
Rocchetta Nervina
Seborga
Soldano
Terzorio
Triora
Vasia
Vessalico
Villa Faraldi
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3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente provvedimento s’intende:
-

Per impresa aperta al pubblico l’impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può
accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la
generalità degli utenti.

-

Per bene strumentale il bene ad utilità continuativa, essenziale per l’esercizio dell’attività
d’impresa.

-

Per Centro Storico – Commerciale, salvo diversa determinazione dei Comuni in sede di
Piano Commerciale Comunale, l’area rientrante nelle zone omogenee A di cui al
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
della Legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad essa assimilabile.

-

Per trasferimento d’azienda ogni vicenda traslativa della proprietà (cessione, fusione,
scissione, successione mortis causa, conferimento d’azienda) o della disponibilità
(usufrutto, affitto) del complesso dei beni aziendali che ne comporta il mutamento di
titolarità

-

Per ramo d’azienda un complesso di beni dotato di una propria autonomia organizzativa
ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.

-

Per impianti, attrezzature, arredi “nuovi di fabbrica” i beni corrispondenti mai entrati in
funzione e ceduti a titolo oneroso dal produttore o dal rivenditore autorizzato
direttamente all’utilizzatore finale, e cioè l’impresa beneficiaria del contributo a fondo
perduto, previsto dal presente provvedimento

-

Per “beni destinati alla vendita al dettaglio” la determinata quantità di beni che l’impresa
richiedente il contributo acquista direttamente dal produttore o dal commerciante
all’ingrosso e la cui destinazione esclusiva è la rivendita al dettaglio.

-

Per “beni destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” la
determinata quantità di beni che l’impresa richiedente il contributo acquista direttamente
dal produttore o dal commerciante all’ingrosso e la cui destinazione esclusiva è la
somministrazione al pubblico.

-

Per regolarizzazione (ai sensi del punto 12 paragrafo V) l’attività di correzione degli
errori materiali o fiscali riscontrati nella domanda e/o nella documentazione obbligatoria
ad essa tempestivamente allegata (a titolo esemplificativo: errori di calcolo, omessa
apposizione della marca da bollo, descrizioni contradditorie ed ogni situazione che renda
necessaria, ai fini dell’istruttoria, un adeguato chiarimento).

4. ENTE COMPETENTE
I. FI.L.S.E. SpA
5. SOGGETTI BENEFICIARI
I. Sono legittimate a richiedere il contributo le piccole imprese commerciali che esercitano
le seguenti attività:

Anno 49 - N. 19

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 09.05.2018 pag. 44

a) Vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato così come classificati ai sensi
dell’articolo 15 comma 1 lettera a) punti 1 e 2 della L.r. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i.
e dalla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.;
b) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dall’articolo
5° comma 1 lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1, esclusa quella a
carattere temporaneo disciplinato dall’articolo 60 della medesima legge;
c) Rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla legge 22 dicembre
1957 n. 1293 e s.m.i.;
d) Vendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi
così come definita dall’articolo 65 comma 1 lettera a) della L.r. 2 gennaio 2007 n. 2;
e) Rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi
medico chirurgici, così come disciplinati dalla Legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.,
dalla Legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.;
6. REQUISITI DELLE IMPRESE
I.

Le piccole imprese commerciali di cui al precedente punto 5, al momento della
presentazione della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese;
b) superficie netta di vendita minore od uguale a 150 mq. nel rispetto delle disposizioni
programmatorie di cui alla DCR 31/2012 e s.m.i.. Il requisito concernente la
superficie netta di vendita vale esclusivamente per le piccole imprese commerciali di
cui al punto 5, paragrafo I, lettera a);
c) unità locale/i interessata/e dall’investimento ubicate nelle aree indicate al
precedente punto 2, risultante dal registro delle imprese e rientrante nella legale
disponibilità dell’impresa che richiede il contributo;
d) completo esercizio dei propri diritti, ovvero esclusione dello stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta, amministrativa o volontaria;
e)

parametri dimensionali di piccola impresa secondo le
disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile
2005 e Regolamento CE n. 800/2008.

7. INVESTIMENTI AMMISSIBILI
I.

I beni e gli interventi indicati nel presente punto 7, il cui acquisto e la cui realizzazione
sono sostenuti con i contributi pubblici, debbono essere in rapporto di relazione
necessaria con l’attività dell’impresa (v. in tal senso articolo 3 comma 2 della L.r. 11
marzo 2008 n. 3).

II.

Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività di cui al punto 5 comma
I lettera a) e b) sono ammesse al contributo le spese (al netto dell’IVA) sostenute in
relazione:
a)

agli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate
nelle aree di cui al precedente punto 2, dove viene esercitata l’attività dell’impresa
compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell’ambito della L.r.
6/6/2008 n. 16;

b)

all’acquisto e all’installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica,
all’acquisto ed all’installazione di software e relative licenze d’uso, tecnologie
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innovative a supporto e nell’ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti
internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).
c)

all’acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all’ingrosso, di determinata
quantità di beni destinata in modo esclusivo alla vendita al dettaglio e/o alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

III. Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività di cui al punto 5 comma I
lettere c), d) ed e) sono ammesse al contributo le spese al netto dell’IVA, sostenute in
relazione:
a) agli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate
nelle aree di cui al precedente punto 2, dove viene esercitata l’attività dell’impresa
compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell’ambito della L.r.
6/6/2008 n. 16;
b) all’acquisto e all’installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica,
all’acquisto ed all’installazione di software e relative licenze d’uso, tecnologie
innovative a supporto e nell’ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti
internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).
IV. Il progetto di investimento presentato dalle piccole imprese commerciali indicate al punto
5 comma I lettere a) e b) deve essere articolato su almeno due degli interventi
contemplati al precedente paragrafo II del presente punto 7, fermo restando, in ogni
caso, il rispetto della soglia minima di investimento fissata al punto 9 comma II.
V. Il progetto di investimento presentato dalle piccole imprese commerciali indicate al punto
5 comma I lettere c), d) e) deve essere articolato su almeno uno dei due interventi
contemplati al precedente comma III del presente punto 7 nel rispetto della soglia
minima di investimento fissata al punto 9 comma II;
VI. Tutti i beni indicati nel presente punto 7 debbono riguardare le attività ammissibili dal
bando indicate al precedente punto 5 ed iscritti a libro cespite. (Ad eccezione degli
acquisti di cui al precedente comma II lettera c) del presente punto 7).
V. Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico,
Ri.Ba., assegno RID e carta di credito aziendale, a valere su uno o più conti correnti
bancari o postali intestati all’impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva,
per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazioni e per l’accreditamento
dell’agevolazione concessa. Il CUP (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel
provvedimento di concessione dell’agevolazione.
8. INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI
I. Sono escluse dal contributo a fondo perduto previsto dal presente provvedimento:
a) le spese per l’acquisto, la realizzazione ex-novo di immobili e fabbricati;
b) le spese relative agli investimenti per opere edili avviate prima dell’efficacia dei
titolo abilitativo edilizio;
c) Le spese per l’acquisizione a qualsiasi titolo dell’azienda in subingresso;
d) le spese concernenti il trasferimento a vario titolo delle disponibilità di beni tra
coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
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e) Le spese e gli oneri per: gestione corrente dell’impresa, le operazioni di mero
finanziamento passivo dell’impresa, l’attività di rappresentanza;
f)

le spese per l’acquisto di determinata quantità di beni la cui rivendita al dettaglio,
alla data di spedizione della domanda, non sia contemplata dai codici Ateco
risultanti dal registro delle imprese e relativi all’unità locale nella quale l’impresa
effettua l’intervento;

g) le spese per le prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente il
contributo inclusi il titolare, i soci, i coadiutori, gli amministratori e coloro che, a
vario titolo, ricoprono cariche sociali;
h) le spese relative alla sola posa in opera dei materiali qualora, per questi ultimi, non
siano state prodotte le relative fatture d’acquisto;
i)

le spese fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i
titolari di cariche e qualifiche dell’impressa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e
parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti
richiamati;

j)

le spese fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci
dell’impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della
stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e
collaterale dei soggetti richiamati;

k) Le spese fatturate all’impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi
con la prima nelle condizioni previste dall’articolo 2359 del cc oppure nel caso in
cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da
medesimi altri soggetti. Quest’ultima partecipazione rileva anche se determinata in
via indiretta;
l)

Le spese per gli investimenti che comportino l’ampliamento della superficie netta di
vendita oltre le soglie previste al precedente punto 6 comma I lettera b);

m) Le spese concernenti i siti internet relativi ad attività di e-commerce;
n) Le spese per gli acquisti di beni e gli interventi di cui al precedente punto 7 allorché
effettuati a mezzo di locazione finanziaria o permuta;
o) Le spese per l’acquisto di impianti, arredi, attrezzature, materiali usati;
p) Le spese per l’acquisto dei beni oggetto di vendita e rivendita rientranti nell’attività
esercitata dalle piccole imprese commerciali indicate al punto 5 paragrafo I lettere
c), d) ed e);
q) Le spese per gli acquisti di beni, gli interventi di carattere edilizio e strumentali
fatturate all’impresa richiedente il contributo dall’impresa che, nell’ambito del
rapporto di affiliazione commerciale disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004 n. 129,
rivesta la qualità di affiliante;
r) In ogni caso le spese fatturate all’impresa richiedente il contributo da soggetti
diversi dal produttore o dal commerciante all’ingrosso (per l’acquisto dei beni di cui
al punto 7 paragrafo II lettera c) o dal rivenditore autorizzato (per l’acquisto dei beni
di cui al punto 7 paragrafo II lettera b) o dall’impresa edile che ha realizzato i lavori
di ristrutturazione.
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AGEVOLAZIONE ECONOMICA
I. L’agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto.
II. Limiti di investimento.
Sono agevolabili le iniziative per la realizzazione delle quali siano stati ritenuti
ammissibili investimenti non inferiori ad € 5.000,00. Gli investimento ammissibili al
contributo non possono essere superiori ad € 20.000,00, anche se l’investimento
complessivo risulta più elevato.
III. Entità del contributo.
Il contributo tale a fondo perduto è concesso nella misura del 40% dell’investimento
ammissibile.
Tale percentuale è incrementata nella misura del:
- 10% per gli interventi realizzati dalle imprese ubicate nei Comuni indicati al punto
2. la cui popolazione residente non sia superiore ai 1000 abitanti;
- 15% per gli interventi realizzati da imprese costituite da persone di età non
superiore a 35 anni e specificatamente:
- per le imprese individuali, età del titolare non superiore a 35 anni alla data di
spedizione della domanda di contribuzione;
- per le società di persone o cooperative, età dei rappresentanti legali e di un
numero prevalente di soci non superiore a 35 anni;
- per le società di capitali, età dei rappresentanti legali e di almeno 2/3 dei soci
che detengono i 2/3 del capitale non superiore a 35 anni.
Qualora una stessa impresa possegga i requisiti per accedere a più d’uno degli
incrementi sopraindicati, viene applicato soltanto l’incremento che ha la consistenza
maggiore.
IV. Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti del regime “de minimis”, di cui al
Regolamento UE n. 1407/2013.
V. Il contributo a fondo perduto non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione
economica concessa dallo Stato o dalla Regione stessa o da altri Enti a valere sul
medesimo investimento.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I. La domanda di contribuzione, a pena di inammissibilità (v. punto 14 paragrafo I), deve
essere spedita:
a) Per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata (PEC) al
seguente indirizzo di posta certificata (PEC):
x

FI. L. S. E. S.P.A. PEC: filse.filse@pec.it

Nel caso di spedizione per via telematica nell’oggetto dell’e-mail deve essere apposta
la seguente dicitura: “Bando per il sostegno alle piccole imprese commerciali nei
comuni non costieri- anno 2018”
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OPPURE
b) a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
FILSE S.p.A. via Peschiera 16 - 16122 Genova
II. La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato B (i relativi moduli
sono reperibili presso la FI.L.S.E. SpA e sono disponibili anche sul sito Internet di
Regione Liguria.
III. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al successivo punto
11 del presente provvedimento.
IV. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 38 comma 3 del
DPR n. 445/2000).
Qualora la domanda sia spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento deve essere trasmessa insieme alla fotocopia di un valido documento di
validità del sottoscrittore.
V. Il termine per la presentazione della domanda decorre dal 18 giugno fino al 31 luglio
2018 incluso. A tal fine rileva la data di invio a mezzo di raccomandata postale con
avviso di ricevimento oppure la data di invio telematico con e-mail generata da
posta certificata (PEC).
VI. Il progetto d’investimento per il quale viene richiesta l’agevolazione pubblica non deve
essere avviato prima del termine perentorio del 1° gennaio 2018. A tal fine rileva la
data di emissione delle fatture
VII.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, ancorchè relativa a più unità
locali oggetto dell’intervento.

11. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
I.

La domanda, (Allegato B) deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica (parte integrante dell’Allegato B) concernente l’organizzazione
dell’impresa, delle attività e del programma di investimenti;
b) la documentazione economica relativa al programma di investimento descritto nella
relazione di cui alla sopracitata lettera a) consistente, nella copia dei
preventivi/fatture a prezzi unitari/ e, per gli interventi di carattere edilizio, dei computi
metrici estimativi redatti in base al prezzario Unioncamere più recente con data ed
intestazione dell’impresa richiedente;
c) Planimetrie in adeguata scala che descrivano lo stato ante intervento, lo stato di
progetto realizzato/da realizzare e di raffronto della o delle unità locali interessate
dagli investimenti con indicazione della destinazione d’uso dei vari locali (solo nel
caso in cui l’investimento riguardi opere edili ed impiantistiche) La mancata
allegazione alla domanda di tale documento determina l’inammissibilità dei relativi
titoli di spesa.
d) Dichiarazione “de minimis” (parte integrante dell’Allegato B)
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12. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
I. L’istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. SpA. Le Camere di Commercio
assistono il responsabile del procedimento di FI.L.S.E. nelle attività di verifica ed
accertamento di cui all’articolo 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. anche attraverso la
trasmissione informatica dei dati in loro possesso relativi alle imprese che hanno
presentato la domanda di contribuzione entro i termini fissati al punto 10 paragrafo V.
II. Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria secondo i criteri stabiliti dal
successivo punto 13.
III. Il responsabile del procedimento ne comunica l’avvio al richiedente entro il decimo
giorno successivo al ricevimento della domanda.
IV. La mancata allegazione alla domanda di agevolazione dei documenti indicati,
rispettivamente, alla lettera b), alla lettera c) del precedente punto 11 paragrafo I
determina il rigetto della domanda medesima, qualora FI.L.S.E. SpA rilevi
l’insussistenza delle condizioni per procedere all’istruttoria. A tal fine FI.L.S.E. SpA
tiene conto delle previsioni contenute, rispettivamente, al precedente punto 7 paragrafi
IV e V ed al precedente punto 9 paragrafo II e paragrafo V.
V. Qualora il responsabile del procedimento accerti la presenza di una o più irregolarità
nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione o nella domanda stessa,
né da motivata comunicazione all’istante ed assegna il termine perentorio di giorni 15,
decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, entro cui la regolarizzazione deve
essere presentata. Decorso infruttuosamente il predetto termine perentorio il
documento, oggetto della richiesta di regolarizzazione, non può più essere utilizzato
nel procedimento. La richiesta di regolarizzazione deve contenere l’indicazione sulla
sorte del procedimento a seguito della mancata o tardiva regolarizzazione. Il
responsabile, in particolare, deve segnalare al destinatario della richiesta di
regolarizzazione se la domanda sarà archiviata con conseguente estinzione della
procedura oppure se il procedimento, nonostante l’impossibilità di valutare la parte del
progetto a cui il documento non regolarizzato si riferisce, possa proseguire con
riferimento alle altre parti del progetto, tenuto conto di quanto disposto, rispettivamente,
dal precedente punto 7, paragrafi IV e V, e dal precedente punto 9, paragrafo II.
VI. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento regolato con
il presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi degli articoli 24 e seguenti della
Legge regionale 25 novembre 2009 n. 59 e del Regolamento regionale n. 2 del 17
maggio 2011.
VII. Nell’ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il
responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro
il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentazione per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti,
La comunicazione sopramenzionata interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dall’eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.
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Il Diritto al contraddittorio di cui al presente paragrafo VII (v. articolo 14 L.r. 25
novembre 2009 n. 56) non vale come rimessione in termini per la presentazione della
documentazione obbligatoria di cui al punto 11, pertanto se questa viene prodotta in
sede di contradditorio non produce alcuna efficacia sanante rispetto alle avvenute
inadempienze.
VIII. L’attività istruttoria si conclude nel termine di 120 giorni, decorrente dalla data di
assunzione della domanda al sistema di Protocollo di FI.L.S.E. SpA.
IX. Le comunicazioni di FI.L.S.E. SpA all’impresa richiedente il contributo, aventi ad oggetto
gli atti istruttori ed il provvedimento, sono effettuate:
-

per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata(PEC);
oppure

-

a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento

X. Il provvedimento conclusivo è:
a) comunicato a cura di FI.L.S.E. SpA ai destinatari entro 30 giorni dall’adozione .
b) pubblicato sui siti istituzionali di FI.L.S.E. SpA e della Regione Liguria.
13. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
I. I progetti ritenuti ammissibili sono selezionati mediante l’attribuzione dei seguenti
punteggi:

PUNTI
5
3
2
1
1

quando l’impresa che realizza l’intervento non ha ricevuto contributi per precedenti iniziative
finanziate dalla Regione ai sensi del Titolo VII bis della L.r. 3/2008 e s.m.i.
quando l’unità locale oggetto dell’intervento è ubicata in un Comune con popolazione
residente inferiore ai 1000 abitanti
quando l’impresa che realizza l’intervento è costituita da persona o persone con età inferiore
ai 35 anni
quando l’impresa che realizza l’intervento è costituita in misura prevalente da donne ai sensi
della Legge 215/1992
quando l’unità locale, oggetto dell’intervento, è ubicata in un Comune con una popolazione
residente pari o superiore ai 1000 abitanti

II. I progetti sono ordinati in graduatoria in base al punteggio complessivo assegnato.
Qualora sussista una situazione di parità prevale l’impresa che, per primo, abbia
iniziato, l’attività. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese.
III. E’ istituita una graduatoria per ciascuna Provincia
14. CASI DI INAMMISSIBILITA’
I.

Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 10 paragrafo I
lettera a) e b);

II.

Domanda priva della sottoscrizione di cui al punto 10 paragrafo IV;

III.

Domanda non presentata alla FI.L.S.E. SpA;
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IV.

Domanda nella quale non siano riportati uno o più dei dati richiesti dalla scheda di cui
all’allegato B, fatto salvo il caso in cui i medesimi possano essere acquisiti d’ufficio
presso la Pubblica Amministrazione;

V.

Domanda alla quale non è stato allegato il documento di cui alla lettera a) del punto
11. Per la mancata allegazione dei documenti di cui alle lettere b) e c) si rinvia al
precedente punto 12 paragrafo IV.

VI.

Domanda spedita fuori dei termini fissati;

VII.

Domanda presentata da impresa diversa da quelle indicate al punto 5) comma I;

VIII. Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al
punto 6);
IX.

Progetti che risultino già avviati alla data del 1° gennaio 2018 (a tale
fine rileva la data di emissione delle fatture);

X.

Progetti di investimento che si collochino al di sotto della somma minima a quella
stabilita dal punto 9 paragrafo II;

XI.

Progetti che riguardino intervento di carattere edilizio ed acquisti di beni indicati al
punto 8) .Qualora risulti inammissibile soltanto una parte del progetto la domanda di
contribuzione è fatta salva in relazione alle sole iniziative ed alle sole spese
ammissibili ai sensi del precedente punto 7);

XII.

Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;

XIII. Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari, aiuti “de minimis”
superiori a 200.000,00 euro;
XIV. Quando il richiedente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti
dati non rispondenti a verità. Se tali vicende si verificano dopo la concessione del
contributo si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 22);
XV. Domanda presentata da impresa iscritta all’Albo Artigiani di cui all’articolo 5 della L.r.
3/2003;
XVI. Domanda che, in ogni caso, risulti in contrasto con i principi e le finalità di cui al Titolo
II della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3, ed il presente provvedimento attuativo
e/o con la disciplina generale del commercio dettata dalla Legge regionale 2 gennaio
2007 n. 1 e/o con i principi dell’azione amministrativa di cui alla Legge regionale 25
novembre 2009 n. 56 ed Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011;
15. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI
I.

l’iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al
progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente
dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.

II.

Il beneficiario per ottenere l’erogazione della agevolazione dovrà produrre alla
FI.L.S.E. SpA la seguente documentazione entro il termine perentorio di 90 giorni,
decorrente dalla data di scadenza per la conclusione dell’intervento come
determinata al precedente paragrafo I.
a) Le fotocopie delle fatture intestate al beneficiario ed emesse, rispettivamente:
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-

dal produttore o dal rivenditore autorizzato per quanto riguarda gli impianti,
gli arredi e le attrezzature;

-

dal produttore o dal commerciante all’ingrosso per quanto riguarda i beni
destinati in modo esclusivo alla rivendita al dettaglio;

-

dall’impresa che ha effettuato i lavori per quanto concerne gli interventi edilizi
e affini.

Tali documenti fiscali debbono essere corredati da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria dei contributi ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 contenente:
.

l’attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che
questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si
riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’intervento
finanziato;

.

l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;

.

relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che descriva
dettagliatamente l’iniziativa realizzata, nonché la dichiarazione attestante la
conformità dell’opera eseguita al progetto approvato da FI.L.S.E. SpA (solo per
gli interventi di carattere edilizio);

.

copia dell’autorizzazione o della concessione edilizia ove occorrente;

III.

L’investimento rendicontato non deve essere inferiore ad € 5.000,00 ammissibili;

IV.

Il beneficiario, fatti salvi i casi in cui abbia luogo il trasferimento delle proprietà o
della disponibilità dell’intera azienda o di un ramo di essa, deve mantenere la
proprietà e la disponibilità dei beni acquistati con il concorso dei contributo concesso
ai sensi del presente provvedimento per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data
di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.
Nei casi di trasferimento, della proprietà e del godimento dell’azienda o di un ramo
di essa trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 17.

V.

Il beneficiario deve conservare, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di
completamento dell’iniziativa agevolata, gli originali dei documenti concernenti le
spese sostenute per la realizzazione dell’intervento agevolato con il contributo
regolato dal presente provvedimento;

VI.

Il beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare in tutto od in parte alla realizzazione
dell’intervento ammesso ai contributi previsti dal presente provvedimento, deve
darne tempestiva comunicazione scritta alla FI.L.S.E. SpA.

16. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I. Il contributo a fondo perduto, calcolato sulla spesa ammessa, è erogato in unica
soluzione da FI.L.S.E. SpA ad ultimazione dell’investimento dopo la produzione della
documentazione prevista al punto 15 e dopo gli eventuali controlli ed ispezioni disposti
dalla medesima ed effettuati con l’assistenza delle Camere di Commercio .
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17. SUBINGRESSO NEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
I. Quando l’azienda od un ramo di essa venga trasferita il nuovo titolare può subentrare al
suo predecessore nel procedimento di concessione del contributo. A tale scopo deve
essere presentata apposita istanza, spedita secondo le modalità fissate al paragrafo V
e corredata dalla documentazione di cui al paragrafo VI.
II. Il subingresso è escluso:
 Nel caso in cui il trasferimento dell’Azienda avvenga dopo l’adozione del
provvedimento di concessione del contributo a favore dell’originario richiedente ed
i crediti aziendali siano rimasti in capo a questi;


In ogni caso quando l’istanza di subingresso è presentata dopo la scadenza dei
termini stabiliti al precedente punto 15 del presente provvedimento per la
produzione della documentazione di spesa a cui è subordinata l’erogazione della
provvidenza pubblica.

III. L’istanza di subingresso, non vale come nuova domanda.
Essa, pertanto:
 non determina l’avvio di un nuovo procedimento;
 non comporta il prolungamento della durata di quello in corso;
IV. Quando il subingresso avvenga dopo la comunicazione all’originario richiedente del
provvedimento di concessione del contributo, la data di ricevimento di quest’ultima
seguita a valere come termine iniziale per il computo del periodo di tempo stabilito al
precedente punto 15 per l’adempimento degli obblighi ivi previsti.
V. La domanda di subingresso deve essere presentata alla FI.L.S.E. SpA con una delle
modalità previste al precedente punto 10 paragrafo I lettera a) e b);
VI. La domanda di subingresso deve essere corredata dalla seguente documentazione:
-

Copia dell’atto negoziale di trasferimento dell’azienda redatto nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata con le firme autenticate dal notaio;

-

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa subentrante che attesti il possesso dei requisiti prescritti dal presente
provvedimento per l’attribuzione del contributo;

-

Nel solo caso di trasferimento della disponibilità dell’azienda (affitto, usufrutto)
avvenuta prima dell’emanazione del provvedimento di concessione anche la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R. 445/2000 attestante il suo assenso al subingresso nel procedimento
dell’usufruttuario o dell’affittuario

VII. Il nuovo titolare dell’azienda per ottenere l’erogazione del contributo deve produrre la
documentazione di spesa dalla quale risulti in modo inequivocabile che egli ha assunto
il peso economico dell’intervento ammesso al beneficio disciplinato dal presente
provvedimento e dalla L.R. n. 3/2008. Tale documentazione deve possedere i requisiti
di cui al precedente punto 15 paragrafo II lettera a) e deve essere presentata entro il
termine perentorio ivi stabilito.
VIII. La FI.L.S.E. SpA verifica, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti ai
precedenti paragrafi II, III, IV, V per l’accettazione della domanda di subingresso. Nel
caso questa venga rigettata sono applicate le disposizioni contenute al punto 12
paragrafo VII del presente provvedimento.
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18. CONTROLLI
I.

FI.L.S.E. SPA potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni
e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative
finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono
state agevolate.

II. FI.L.S.E consente, in ogni momento, ai funzionari della Regione il controllo della
documentazione agli atti relativa alla procedura disciplinata dal presente
provvedimento ed, altresì, forniscono loro tutte le informazioni che essi ritengono utili in
merito all’attività procedimentale espletata.
III. FI.L.S.E., su espressa richiesta dell’Ufficio regionale competente, trasmette
tempestivamente alla Regione i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione
dell’efficacia dello strumento di intervento.
IV. FI.L.S.E. effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio e di certificazione (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre
2000 n. 445) prodotte nel corso del procedimento.

V. FI.L.S.E. nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti I e IV è assistita dalle
Camere di Commercio.
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Parte II “Procedimento relativo alla revoca totale o parziale del contributo”
19. ENTE COMPETENTE
FI.L.S.E. Spa
20. ENTE COMPETENTE ALL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
1. FI.L.S.E. SPA
21. REVOCA TOTALE
La revoca totale o parziale dell’agevolazione deve essere deliberata da FI.L.S.E. nei
seguenti casi:
I. Revoca totale
a)

Quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal
punto 15 paragrafo I, paragrafo II, paragrafo III, paragrafo IV, paragrafo V;

b)

Quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato ai sensi del presente
provvedimento altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;

c)

Quando il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità, fatto salvo il caso in cui ricorrano le
condizioni di cui al successivo paragrafo II lettera c;

d)

Quando il beneficiario abbia rifiutato le ispezioni ed i controlli disposti ai sensi del
precedente punto 18.

II. Revoca parziale
a)

Quando il beneficiario abbia realizzato un investimento di importo inferiore a quello
per il quale il contributo è stato concesso;

b)

Qualora l’intervento realizzato dal beneficiario sia parzialmente difforme dal progetto
dichiarato ammissibile e non ricorrano le condizioni di cui al precedente paragrafo III
del punto 15;

c)

Qualora in sede di controllo dei titoli di spesa concernenti l’intervento agevolato con
la provvidenza pubblica regolata dal presente provvedimento risulti l’irregolarità
soltanto di uno od alcuni di questi documenti ma venga riscontrato, comunque, il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

22. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
I. Il procedimento ha durata di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui la FI.L.S.E. ha notizia
del fatto da cui sorge l’obbligo di procedere;
II. Il procedimento è attivato in conformità alle norme di cui alla Legge regionale
25/11/2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” ed al regolamento regionale n. 2 del 17 maggio
2011.
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III. Il responsabile del procedimento ne comunica l’avvio, entro 10 giorni dalla sua
designazione, dandone adeguata motivazione.
IV. Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall’articolo 15 della Legge
regionale 25 novembre 2009 n. 56 hanno diritto di intervenire nel procedimento nel
rispetto dei termini ivi previsti e con le modalità contemplate nel successivo articolo 16
della medesima legge regionale.
V. Qualora i soggetti indicati al precedente punto IV intervengano nel procedimento
presentando memoria scritte e documenti, la FI.L.S.E. Spa ha l’obbligo di valutarli ove
siano pertinenti all’oggetto del procedimento e siano presentati entro il termine previsto
dall’articolo 15, indicando, comunque nella motivazione le ragioni dell’accoglimento o
della reiezione delle memorie o dei documenti (articolo 16, comma 2, della Legge
regionale 25 novembre 2009 n. 56).
L’intervento nel procedimento che si realizzi attraverso la presentazione della
documentazione di spesa di cui al precedente punto 15 paragrafo II non impedisce la
revoca. L’esercizio del diritto al contradditorio non vale come rimessione in termini
rispetto alle inadempienze del beneficiario che hanno determinato l’apertura del
procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca dei
contributi concessi;
VI. Qualora la revoca intervenga dopo la liquidazione del contributo FI.L.S.E. procede,
altresì al recupero della somma liquidata e degli interessi legali, maturati dalla data di
erogazione fino a quella di restituzione.
23. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono
raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo citato, l’interessato può accedere ai dati che lo
riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse,
l’integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è FI.L.S.E. SPA
24. RIFERIMENTI NORMATIVI
x Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 “Testo Unico del Commercio” e s.m.;
x Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 “Riforma degli interventi di Sostegno alle attività
commerciali” e s.m.;
x Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
x Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di
stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
x Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese” e Regolamento CE n. 800/2008;
x L.R. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento di attuazione;
x Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011 e s.m.
x L.R. 6 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” e s.m.i.;
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ALLEGATO B
Marca
da
bollo
MODELLO DI DOMANDA

Alla FI.L.S.E. Spa
……………………………
……………………………

Oggetto: Domanda di contribuzione ai sensi del Titolo VII bis della L.r. 3/2008 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a: …………………………………………….. nato/a a ……………. (Prov.) il
…………………………… residente in ……….. Via …………………. n. ……… (C.A.P. ……...) in
qualità di legale rappresentante dell’impresa (Denominazione)………………………………….
………………………………………………………………….. codice fiscale…………………………..
Partita I.V.A. ………………………… avente sede legale in ……………….. (Provincia …………)
Via …………………………n…….. C.A.P. ………. Telefono …………….. fax …………………….
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………
CHIEDE

La concessione del contributo a fondo perduto previsto dal Titolo VII bis della L.r. 3/2008 s.m.i.
per la realizzazione del progetto di investimento descritto nella documentazione allegata alla
presente domanda da effettuarsi nell’unità locale ubicata nel Comune ……………………… il cui
importo ammonta ad € ……………………..
ALL’UOPO consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed importano
l’applicazione della sanzione penale
DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
x

Che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria;

x

Che è a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari, nazionali e del presente
bando e che il programma di investimenti e le attività esercitate nell’unità locale interessata
presentano i requisiti di ammissibilità all’agevolazione;

x

Che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

x

Che tutte le notizie ed i dati forniti nella presente domanda, nella relazione tecnica e negli
altri allegati corrispondono al vero;
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x

Di non aver ottenuto altre agevolazioni sui beni oggetto del presente programma
d’investimento;

x

Di non aver ricevuto contributi per precedenti e diverse iniziative finanziate dalla
Regione ai sensi del Titolo VII bis della L.r. 3/2008 e s.m.i.;
oppure
Di aver ricevuto contributi per precedenti e diverse iniziative finanziate dalla Regione ai
sensi del Titolo VII bis della L.r. 3/2008 e s.m.i.;

x

Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese;

x

Che l’impresa è di piccola dimensione secondo la definizione contenuta nel Decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;
x

Che l’impresa esercita:
la vendita al dettaglio effettuata in esercizio di vicinato così come classificata ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, lettera a) punti 1 e 2 della L.r. 2 gennaio 2007 n. 1 e smi e
della D.C.R. 31/2012 e s.m.i.;
la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cos’ come definita dall’articolo 5
comma 1 lettera a) della L.r. 2 gennaio 2007 n. 1, esclusa quella a carattere temporaneo
disciplinata dall’articolo 60 della medesima legge;
la rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla legge 22 dicembre 1957 n.
1293 e s.m.i.;
la vendita della stampa quotidiana e periodica effettuate in punti di vendita esclusivi così
come definita dall’articolo 65 comma 1 lettera a) della L.r. 2/2007 e s.m.i.;
la rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi
medico-chirurgici, così come disciplinati dalla legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i. della
legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.;
attività “mista”, comprensiva di due o più delle attività sopraindicate (indicare quali sono
…………………………………………………………………………………………………….);

x

Che la/le unità locale/i, oggetto dell’intervento per il quale è richiesta l’agevolazione,
è/sono ubicata/e nel Comune/nei Comuni indicati nell’Allegato A punto 2 del presente
provvedimento

x

Che l’impresa presenta una delle seguenti condizioni:

La casella da barrare è quella che corrisponde alla situazione nella quale si trova l’impresa
richiedente il contributo:
è costituita in misura prevalente da donne ai sensi della Legge 215/1992;
è costituita da persona o persone con età non superiore ai 35 anni;
non è costituita in misura prevalente da donne né da persona o persone con età non
superiore ai 35 anni;
ALLEGA
x

Dichiarazione “de minimis” Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti “de minimis”
SI IMPEGNA
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1. A rispettare le disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del
contributo;
2. A fornire alla FI.L.S.E. Spa ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
3. A consentire alla FI.L.S.E. Spa di effettuare le verifiche, le indagini ed i controlli che le
stesse riterranno necessari ai fini di accertare la piena osservanza delle disposizioni vigenti
in tema di concessione, riduzione e revoca del contributo di cui alla L.R. 3/2008 e smi;
4. A dare tempestiva comunicazione alla FI.L.S.E. Spa di qualsiasi variazione sopravvenuta
rilevante, comunque, ai fini del procedimento.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs
196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla
normativa vigente.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

*________________________
Si allegano alla presente domanda i documenti prescritti dal punto 11) dell’allegato A) del
Bando

*Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 45
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RELAZIONE TECNICA
ALLEGATA AL MODELLO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE

A)

DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE
A1)
A2)
A3)
A4)

A5)
A7)

Denominazione ……………………………………………………………………………………..
Forma giuridica: società; ditta individuale ………………………………………………….
Sede legale: Via e n. civico ……………………………………………………………………….
Comune …………………….…………….…………………. Prov ………………CAP ………..
Unità locale oggetto dell’intervento (se diversa dalla sede legale):
Comune……………………….…………......................……. Prov ….…. CAP …………
Via e n. civico ……………………………………………………..…….
Telefono ……………….………….……………. fax ….……………………..….……….…..
PEC ……………………………………………….
Partita IVA ………………………………Codice Fiscale …………………………………………

B) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA
Presentazione dell’impresa (breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, eventuali
prospettive di sviluppo)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
C) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI
Descrizione sintetica del programma di investimento:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Concessioni o autorizzazioni edilizie (SCIA, DIA, Permesso a costruire ecc.. ) nonché eventuali
autorizzazioni concessioni, nulla-osta prescritti per la realizzazione dell’intervento(*1) (ove
necessari):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
D) INVESTIMENTI
Interventi di natura edilizia (inclusi impianti generici es. di condizionamento, riscaldamento, elettrico,
idrico ecc.) punto 7, II, a):

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
____________________
*1 Nel caso l’immobile non sia di proprietà, allegare copia di autorizzazione scritta a firma dei
proprietari inerente la realizzazione delle opere oggetto
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Importo
(al netto di IVA)

Acquisto e installazione impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica, software, siti internet (punto 7,
II, b) del bando

Preventivi/fatture
(con indicazione di data, fornitore, oggetto).

Importo
(al netto di IVA)

Acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all’ingrosso, di determinata quantità di beni destinata
in modo esclusivo alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Preventivi/fatture
(con indicazione di data, fornitore, oggetto).

Importo
(al netto di IVA)
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Riepilogo delle spese del piano di investimenti

a)
b)
c)

d)

CATEGORIA DI SPESE
Interventi di natura edilizia (inclusi impianti generici es.
condizionamento, elettrico, di riscaldamento ecc..)
Acquisto di impianti, attrezzature e di arredi, nuovi di fabbrica,
software ecc.. strettamente funzionali all’attività di impresa
Acquisto ed installazione di arredi e attrezzature di conservazione,
esposizione e commercializzazione della merce, nuovi di fabbrica,
comprese strutture prefabbricate per l’attività commerciale
Acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all’ingrosso di
determinata quantità di beni destinata in modo esclusivo alla vendita
al dettaglio e/o alla somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande
TOTALE COMPLESSIVO

Data ……………………………

IMPORTI

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________
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MODELLO 1

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
DA COMPILARE A CURA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Regolamento / bando (precompilare a cura
dell’Amministrazione Pubblica)
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BUR

Bando per il sostegno alle piccole imprese
commerciali nei comuni non costieri anno
2018 (Titolo VII bis l.r. 3/2008)
……………………………..........

Es: DGR n. … del ……

n. ….. del ………

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del
18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
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MODELLO 1
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
NB: il Modello 2 deve essere prodotto da tutte le imprese indicate nel riquadro sottostante
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
NB: il Modello 2 due deve essere prodotto da tutte le imprese indicate nel riquadro sottostante
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

n.

prov

Anno 49 - N. 19

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 09.05.2018 pag. 65

MODELLO 1
Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2;
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni3:
(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui è
stato concesso il

de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
Provvedimento
di concessione
e data

minimis
Reg. UE de
minimis4
Concesso

Effettivo5

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

2

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o
ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa
richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato I, Sez.B).
3
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MODELLO 2
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
DA COMPILARE A CURA DI TUTTE LE IMPRESE CHE FORMANO IMPRESA UNICA CON
L’IMPRESA BENEFICIARIA
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa …………… (denominazione/ragione
…………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Regolamento/bando
Bando/Avviso

sociale, forma giuridica)

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato sul BUR

Bando per il sostegno alle piccole imprese
commerciali nei comuni non costieri anno
2018 (Titolo VII bis l.r. 3/2008)
………………………………...................

Es: DGR n. … del ……

n. ….. del ………

(Precompilare a cura dell’Amministrazione pubblica)
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del
18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
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dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
MODELLO 2
DICHIARA1
1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)
Importo dell’aiuto de

minimis
Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de
minimis2
Concesso

Effettivo3

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

DICHIARA ALTRESI’
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente4, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
NB: il presente Modello deve essere prodotto da tutte le imprese indicate nel riquadro sottostante
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

1

n.

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)
3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
4
Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)
2

prov
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MODELLO 2
 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
NB: il presente Modello deve essere prodotto da tutte le imprese indicate nel riquadro sottostante
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
SI IMPEGNA
dalla data odierna alla data dell’eventuale concessione del contributo all’impresa richiedente, a segnalare
all’impresa richiedente medesima, per le dovute comunicazioni a FI.L.S.E., eventuali ulteriori contributi
concessi in regime de minimis non ricompresi nella sopra esposta tabella. Tali contributi dovranno essere
segnalati utilizzando tabella analoga.
Località e data ……………

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________

prov
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ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare
degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata
– con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il
diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in
conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A:

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o
di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la
dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo
dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto
di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il
collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo
all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di
un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese
sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna
impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al
rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla
domanda da parte dell’impresa richiedente.
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Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento
(agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o
come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di
concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa
riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo
concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti
parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del
calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del
Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere
sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese
oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà
dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi
nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis»
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle
nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in
capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda
trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di
cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al
ramo ceduto.
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 14/03/2018 N. 1734
SPD1451 Licenza di attingimento d’acqua, ad uso irriguo, dal Fiume Vara nel Comune di Sesta
Godano, località Ca’ di Vara. Ditta richiedente: Colombo Arianna.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920, recante “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933, recante “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 56 del 07/04/2014, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni”;
- la L.R. n. 15 del 10/04/2015, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che prevede, tra l’altro, il subentro, a far data dal 01/07/2015,
della Regione nella titolarità delle funzioni, già di competenza delle Province, in materia di gestione del
demanio idrico con particolare riferimento al rilascio della concessione a derivare acqua;
- la L.R. n. 18 del 21/06/1999, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli
Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
- la L.R. n. 8 del 01/04/2014, recante “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della
relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico”, ed, in particolare, l’articolo 18, che disciplina le modalità di rilascio dell’autorizzazione idraulica ai fini della tutela dell’ittiofauna;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 03/02/2012, recante “Disciplina dei canoni di concessione relativi all’utilizzo di acque pubbliche”;
- il Regolamento regionale n. 7 del 14/10/2013, recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai
fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico” ed, in particolare, gli articoli 6, 10 e 11, che disciplinano,
rispettivamente, le modalità di rilascio del provvedimento di concessione, l’obbligo, a carico del concessionario, di provvedere al pagamento del canone annuo, nonché di prestare le garanzie connesse alla
concessione anteriormente alla sottoscrizione del disciplinare;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 1586 del 17/12/2004, ad oggetto “Indirizzi relativi alle procedure per
lo sfruttamento delle acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque
pubbliche” e n. 177 del 11/02/2005, ad oggetto “Modifiche, chiarimenti ed integrazioni relativi alla deliberazione n. 1586/2004 in materia di concessione di derivazioni idriche”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1535 del 29/12/2015, ad oggetto “L.R. n. 18/1999 e 15/2015. Concessioni ed autorizzazioni in materia di demanio idrico. Approvazione modelli di istanza”.
RICHIAMATO, altresì, il Piano di Tutela delle acque approvato con D.C. regionale n.11 del 29/03/2016;
PREMESSO che:
- in data 25/01/2017 con nota assunta a prot. PG/2017/25350 Colombo Arianna, ha presentato istanza di
licenza di attingimento d’acqua, ad uso irriguo, dal Fiume Vara nel comune di Sesta Godano, località
Ca’ di Vara, per una portata massima di 0,048 l./sec., corredata dal progetto a firma del geologo Luciano
Colombo;
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DATO ATTO che:
- è stato rilasciato il nullaosta del Parco Montemarcello Magra - Vara in data 06/04/2017 assunto a protocollo della Difesa del Suolo PG/2017/153073 in data 13/04/2017;
- si ritiene acquisito il parere dell’A.U.SL. richiesto con nota del 18/01/2018;
CONSIDERATO:
- che la quantità d’acqua media rilasciata in concessione non è superiore a 0,7 l./sec., la Ditta concessionaria, per l’utenza di acqua pubblica in oggetto, è esentata dal pagamento del canone, ai sensi della
D.G.R. della Liguria n. 1586 del 17/12/2004, aggiornata e modificata con la D.G.R. n. 177 del 11/02/2005
e dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 1 del 07/02/2012;
- che la cauzione di 30,99 euro è stata accertata e impegnata con decreto cumulativo NP/2017/24195 del
14/11/2017;
CONSTATATO che:
- la concessione da assentire corrisponde ai criteri stabiliti all’articolo 12bis del R.D. 1775/1933;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra indicate, di rilasciare, a favore di Colombo
Arianna la licenza di attingimento d’ acqua ad uso irriguo dal Fiume Vara nel comune di Sesta Godano
Loc. Cà di Vara per una portata massima di 0,048 l./sec.;
DECRETA
per i motivi indicati in premessa:
1. di disporre il rilascio, a favore di Colombo Arianna della licenza di attingimento d’ acqua ad uso irriguo
dal Fiume Vara nel comune di Sesta Godano Loc. Cà di Vara per una portata massima di 0,048 l./sec,
fatti salvi i diritti dei terzi, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative stabilite nella documentazione tecnica a corredo dell’istanza trattenuta agli atti della struttura;
2. di stabilire la suddetta licenza è rilasciata per anni 1 (uno) a decorrere dalla data del presente decreto
subordinatamente alla osservanza di tutte le condizioni citate nell’art.56 del T.U. di legge 11/12/1933
n.1775 e successive modificazioni:
- le caratteristiche dell’impianto di attingimento devono essere conformi alla documentazione tecnica
a corredo dell’istanza identificata con n. di Prot. PG/2017/25350 del 13/04/2017 trattenuta agli atti
della struttura;
- devono essere osservate tutte le norme legislative e regolamentari per quanto riguarda la tutela dell’igiene, dell’agricoltura, della piscicoltura e della sicurezza pubblica;
- non sono dovuti canoni demaniali in quanto la D.G.R. n. 1586 del 17/12/2004, aggiornata e modificata
con la D.G.R. n. 177 in data 11/02/2005 e l’articolo 10 del regolamento regionale n. 1 del 07/02/2012
prevede l’esenzione per i prelievi ad uso irriguo non superiori a 0,7 l./sec. puntuali;
- la risorsa idrica dovrà essere utilizzata in modo oculato eliminando ogni spreco e tutelandone la
qualità, al fine di garantire un equilibrata coesistenza tra l’attività umana e gli ecosistemi che da essa
dipendono;
- al fine della presente licenza di attingimento la ditta stabilisce il proprio domicilio in via Cà di Vara
in comune di Sesta Godano.
IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 23/03/2018 N. 1735
SPD1019 Concessione di derivazione d’acqua ad uso consumo umano, irriguo, igienico e assimilati da una sorgente e da n. 2 pozzi nel comune di Monterosso al Mare. Ditta: Consorzio di Cooperative Padre Giovanni Semeria Coop Soc a r.l..
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- il R.D. n. 523 del 25/07/1904, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie”
- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920, recante “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933, recante “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 56 del 07/04/2014, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni”;
- la L.R. n. 15 del 10/04/2015, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che prevede, tra l’altro, il subentro, a far data dal 01/07/2015,
della Regione nella titolarità delle funzioni, già di competenza delle Province, in materia di gestione del
demanio idrico con particolare riferimento al rilascio della concessione a derivare acqua;
- la L.R. n. 18 del 21/06/1999, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli
Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 03/02/2012, recante “Disciplina dei canoni di concessione relativi all’utilizzo di acque pubbliche”;
- il Regolamento regionale n. 7 del 14/10/2013, recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai
fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico” ed, in particolare, gli articoli 6, 10 e 11, che disciplinano,
rispettivamente, le modalità di rilascio del provvedimento di concessione, l’obbligo, a carico del concessionario, di provvedere al pagamento del canone annuo, nonché di prestare le garanzie connesse alla
concessione anteriormente alla sottoscrizione del disciplinare;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 1586 del 17/12/2004, ad oggetto “Indirizzi relativi alle procedure per
lo sfruttamento delle acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque
pubbliche” e n. 177 del 11/02/2005, ad oggetto “Modifiche, chiarimenti ed integrazioni relativi alla deliberazione n. 1586/2004 in materia di concessione di derivazioni idriche”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1535 del 29/12/2015, ad oggetto “L.R. n. 18/1999 e 15/2015. Concessioni ed autorizzazioni in materia di demanio idrico. Approvazione modelli di istanza”.
RICHIAMATO, altresì, il Piano di Tutela delle acque approvato con D.C. regionale n.11 del 29/03/2016;
PREMESSO che:
- in data 07/08/2000 con nota assunta a prot. 19698 del 10/08/2000 la Società Consorzio di cooperative
Padre Giovanni Semeria Coop.Soc.a.r.l, ha presentato istanza di concessione per derivare acqua ad uso
consumo umano, irriguo ed igienico e assimilati (antincendio) da una sorgente e da n. 2 pozzi in località
Fegina del comune di Monterosso al Mare.
Il quantitativo d’acqua da derivare è determinato nella misura massima di 2.17 l./sec così suddivisi: sorgente Rio delle Rocche: 0,39 l/sec; pozzo 1: due prelievi di 1,5 l/s per due ore intervallati da un periodo
di ricarica di 9.30 ore; pozzo 2: 0,28 l/sec.

Anno 49 - N. 19

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 09.05.2018 pag. 74

VISTO il progetto a firma del geom. Maurizio Colombo comprende due vasche di raccolta; una collegata con la derivazione proveniente dal Rio delle Rocche e l’altra collegata con i due pozzi.
Le acque di scarico delle vasche sono smaltite nella rete delle acque bianche;
DATO ATTO che:
- è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 09/04/2003 l’avviso dell’istanza;
- non è stata presentata alcuna domanda concorrente;
- in data 05/06/2002 con nota del assunta Prot. 2226/CD/cc è stato acquisito il parere ASL;
- in data 27/01/2014 con nota Prot. rif.n.75. è stato acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino competente ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1775/1933;
DATO ATTO, altresì, che:
- con ordinanza prot. PG/2017/263017 del 01/08/2017 è stata disposta la pubblicazione della domanda ai
fini, tra l’altro, della presentazione delle eventuali osservazioni e/od opposizioni;
- non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;
- in data 18/10/2017 si è effettuata la visita locale istruttoria;
VISTA la relazione istruttoria del 13/12/2017, nella quale si approva l’unito schema di disciplinare;
CONSTATATO che:
- la concessione da assentire corrisponde ai criteri stabiliti all’articolo 12bis del R.D. 1775/1933;
VISTO il disciplinare di concessione prot. n. NP/ 2018/4547 del 21/02/2018, regolarmente sottoscritto
dal richiedente, che si impegna al rispetto delle condizioni ivi indicate;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra indicate, di rilasciare, a favore della Società
Consorzio di Cooperative Padre Giovanni Semeria Coop. Soc. a r.l., la concessione a derivare acqua ad
uso consumo umano, irriguo, igienico e assimilati (antincendio), da una sorgente e da n. 2 pozzi in località
Fegina del comune di Monterosso al Mare. Il quantitativo d’acqua da derivare è determinato nella misura
massima di 2.17 l./sec così suddivisi: sorgente Rio delle Rocche: 0,39 l/sec; pozzo 1: due prelievi di 1,5 l/s
per due ore intervallati da un periodo di ricarica di 9.30 ore; pozzo 2: 0,28 l/sec;
DECRETA
per i motivi indicati in premessa:
1. di disporre il rilascio, a favore della Società Consorzio di Cooperative Padre Giovanni Semeria Coop.
Soc. a r.l., della concessione a derivare acqua ad uso consumo umano, irriguo, igienico e assimilati
(antincendio) da una sorgente e da n. 2 pozzi in località Fegina del comune di Monterosso al Mare per
una portata nella misura massima di 2.17 l./sec così suddivisi: sorgente Rio delle Rocche: 0,39 l/sec;
pozzo 1: due prelievi di 1,5 l/s per due ore intervallati da un periodo di ricarica di 9.30 ore; pozzo 2:
0,28 l/sec, fatti salvi i diritti dei terzi, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative stabilite
nel disciplinare, ovvero della documentazione tecnica a corredo dell’istanza trattenuta agli atti della
struttura;
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2. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorre:
dalla data del 10/08/1999 per un periodo di anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni e cioè sino
al 31/12/2028;
IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

______________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 17/04/2018 N. 1898
Cancellazione, ai sensi art.18 l.r. 42/2012, di “LA SPEZIA FISHING CHARTER Cooperativa Sociale”, con sede in La Spezia, Via G. Da Pozzo, 72 dal Registro regionale Terzo Settore, sezione
delle cooperative sociali, n. 613 parte B.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare la cooperativa “LA SPEZIA FISHING CHARTER Cooperativa Sociale”, C.F. 01409000112
- N. REA SP-126737 con sede in La Spezia, Via Giuseppe Da Pozzo, 72 dal Registro regionale del Terzo
Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 613 parte B, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale
42/2012;
2. di dare atto che alla cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore consegue la perdita del presupposto, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, per la stipula di
accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti
dalla stessa norma con Regione, Enti locali ed Enti del settore regionale allargato, come individuati ai
sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006) e successive modifiche e
per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
3. di notificare al legale rappresentante della “LA SPEZIA FISHING CHARTER Società Cooperativa a
r.l.”, copia conforme del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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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 ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 19/04/2018 N. 1920
Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 152/06 alla Società Cala del Forte S.r.l. per il livellamento dei fondali presso il nuovo porto turistico di Ventimiglia (IM).
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Cala del Forte al dragaggio e livellamento dei fondali del canale di accesso e del bacino interno del porticciolo turistico di Ventimiglia
mediante lo spostamento in ambito costiero di circa 31.435 metri cubi di sedimenti, fermo restando il
rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. sia data preventiva comunicazione dell’inizio e della fine delle attività di livellamento al Settore
Ecosistema Costiero e Acque della Regione Liguria, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.L. di Savona;
B. gli esiti di ciascuna campagna del monitoraggio naturalistico delle grotte di Punta della Rocca
siano tempestivamente trasmessi al Settore Ecosistema Costiero e Acque; sulla base dei risultati il
Settore Ecosistema Costiero e Acque potrà motivatamente disporre variazioni alle modalità operative delle attività;
C. durante il dragaggio presso il canale di accesso del porto gli esiti del monitoraggio della torbidità
siano tempestivamente trasmessi al Settore Ecosistema Costiero e Acque mediante una relazione
di attività a frequenza settimanale; sulla base dei risultati il Settore Ecosistema Costiero e Acque
potrà motivatamente disporre variazioni alle modalità operative delle attività;
D. nel caso in cui sia approvato il progetto di riutilizzo delle sabbie prelevate dal canale di accesso al
porto ai fini del ripascimento stagionale della spiaggia delle Calandre, sia realizzato il piano di monitoraggio straordinario previsto per la prateria di Posidonia oceanica; gli esiti di ciascuna campagna di monitoraggio dovranno essere tempestivamente trasmessi al Comune di Ventimiglia, al Settore Ecosistema Costiero e Acque e all’Area di Tutela Marina di Capo Mortola;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;
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3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

______________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 18/04/2018 N. 1929
PSR 2014-2020. Sottomisura 4.1. Bando DGR 1394/2015 e DGR 612/2016. Graduatoria delle domande ammesse al sostegno.
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTE:
- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva
il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 8/02/2017;
- la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura
definitiva del PSR;
VISTA la misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni immateriali” del PSR ed in particolare la sottomisura M04.01 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”;
VISTE e RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta regionale:
• n. 1394 del 15/12/2015 con la quale, tra l’altro, sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulla sottomisura 4.1 - “Supporto agli investimenti
nelle aziende agricole” - del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Liguria, con una dotazione finanziaria di euro 2.000.000;
• n. 612 del 30/06/2016 con la quale è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di
sostegno ed è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale, come stabilita dalla citata deliberazione n. 1394/2015, di ulteriori euro 8.000.000;
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• n. 809 del 5/8/2016 con la quale è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno ed è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale, come stabilita dalle deliberazioni sopra
citate, di ulteriori euro 1.000.000,00;
• n. 545 del 4/7/2017, con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale, come stabilita
dalle deliberazioni sopra citate, di ulteriori euro 10.000.000,00;
• n. 1211 del 28/12/2017, con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale, come stabilita
dalle deliberazioni sopra citate, di ulteriori euro 5.000.000,00;
VISTO il Bando di cui alla sopra vista DGR 612/2016 ed in particolare i criteri di selezione assentiti ai
sensi dell’articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 3
febbraio 2016;
DATO ATTO che a valere sul sopra visto Bando di cui alla DGR 612/2016 sono pervenute n. 478 (quattrocentosettantotto) domande di sostegno;
VISTI gli esiti dell’istruttoria delle domande soprarichiamate e della valutazione dei criteri di selezione
di cui al citato Bando, così come definiti dai relativi Responsabili del procedimento e da comunicarsi ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della L.R. 56/09;
PRESO ATTO che, delle 478 domande di sostegno pervenute, 443 (quattrocentoquarantatre) sono risultate ammissibili in quanto tutte con punteggio superiore alla soglia minima di ammissibilità e 35 (trentacinque) sono risultate non ammissibili;
VISTO e CONSIDERATO che:
- le risorse finanziarie a disposizione del suddetto Bando ammontano complessivamente a Euro
26.000.000,00, come stabilito dalle sopra richiamate deliberazioni;
- 443 (quattrocentoquarantadue) sono le domande ammesse al sostegno per un importo complessivo di
contributo pari a euro 25.497.709,63;
- il suddetto importo trova completa copertura nella dotazione finanziaria del Bando;
VISTA la graduatoria formata sulla scorta delle risultanze istruttorie in seguito alle quali sono state
ammesse le 443 domande di sostegno di cui sopra e allegata sub A) al presente atto quale sua parte sostanziale ed integrante;
RITENUTO pertanto, ai sensi del punto “Concessione del sostegno” del Bando di cui alla citata DGR
n. 612/2016, doversi approvare la graduatoria (allegato A) delle domande ammissibili, con l’indicazione
del relativo punteggio e del sostegno ammesso, per l’importo complessivo di euro 25.497.709,63;
DECRETA
1. di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020
M04.01 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”, la graduatoria delle domande ammesse al
sostegno di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di aiuti pari ad euro 25.497.709,63;
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2. di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web:
www.agriligurianet.it;
3. la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del
presente atto.
IL DIRIGENTE
Bruno Piombo
(segue allegato)

15
16
17
18
19
20
21
22

14

12
13

11

9
10

8

1
2
3
4
5
6
7

01605180080
SNTPQL94B28B963W
ZLZFBA94T27C621J
BRLMLY77M41F133S
PNIGLC94R13G605S
LCNMRC76E15D969P
CLLNDR91P21I225I
LNTLRA92R66I138C
01710210095

01364210110
SBLLRN86T49E463J
GRDMNL79M49D969U

01349820116
RMOMRA55A16E320W
BNOJBL94H69D969I

GRLNDR79L26G870X
GNNSMN76H12D332F
CRVCRS89M18H183S
DMRCST79D50D969U
VZZFBA91S17C621E
MNCSLV93D53D969R
VGIMRT96P41D969D

GRILLI ANDREA
GENINI SIMONE
CERVERI CHRISTIAN
D'AMORE CRISTINA
VAZZOLER FABIO
MANCINI SILVIA
VIGO MARTA
CIMABUE S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA
ROMA MAURO
BONI JEZABEL
LA FRUSTAIA SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA DI
COPEDE' ELOISA E COPEDE'
DEBORA
SIBOLDI LORENA
GIARDINA EMANUELA
SANT'ANNA S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA
SANTAGATA PASQUALE
ZOLEZZI FABIO
BORILE EMILY
PINO GIANLUCA
LOCONTE MARCO
CELLA ANDREA
LANTERI LAURA
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI
54250169171
54250171391
54250127039
54250108658
54250099378
54250117246
54250173801
54250133474
54250174049

54250085997
54250110068
54250089379

54250173611
54250173272
54250170872

54250158018
54250168827
54250171623
54250164461
54250170112
54250149710
54250143606

107.432,21
347.999,16
23.908,61
139.303,23
46.060,11
31.298,63
45.923,02
37.932,68
58.331,00

58.346,62
31.702,21
876.476,00

160.395,32
408.990,19
41.782,67

115.243,82
22.332,26
144.872,28
51.317,08
49.431,70
24.924,38
27.653,53

83.571,00
321.924,64
23.908,61
32.754,34
40.150,75
20.126,27
43.834,09
37.932,68
58.331,00

58.346,62
27.711,67
177.644,11

93.104,07
395.617,97
27.425,59

114.793,63
22.332,26
114.049,28
45.782,60
49.431,70
24.924,38
27.653,53

66,85
65,30
65,25
65,00
64,90
64,75
64,50
63,08
63,00

67,25
67,00
67,00

69,25
68,12
67,50

81,00
76,00
75,00
75,00
70,00
70,00
70,00

ALLEGATO A: PSR 14-20. SOTTOMISURA 4.1. BANDO DGR 1394/2015 E DGR 612/2016. GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE
AL SOSTEGNO.
PUNTEGGIO
CODICE A
SOSTEGNO
N.
CUAA
DENOMINAZIONE
SOSTEGNO AMMESSO €
DA
RICHIESTO €
BARRE
ISTRUTTORIA
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GHISO S.S.

CALVI GIOELE
ASPLANATO NICOLA
ROVERIO GIORGIO
TRIPPETTA MARIO
ROSSI NICHOLAS
BIASI FRANCESCO
DE PAOLA MANUEL DIEGO
LUCCHETTI ANDREA
MASINI LAURA
MAURO LUIGI
SQUARCIAFICHI SILVIO
VILLA RICCARDO
BOLLO PAOLO
RATTO DAVIDE
BOVONE LORENZO
TAYLOR SARAH LOUISE
CERISOLA GIORGIO
CAPPONI ROBERTO
BARATELLI LUCA
BOVERO LUCA
COLOMBO ARIANNA
MARCHI ELENA
SCAPELLATO CHRISTIAN
SOCIETA AGRICOLA LUNAE
BOSONI SRL
01427050115
RVRMHL79M05D969D RAVERA MICHELE
PNINDR97D19E290S PIANA ANDREA
SNGVLR77S09C621C SANGUINETI VALERIO
BOXNRC63B24I693A BO ENRICO
BNCSLN88R54I138C BIANCHERI SELENA

CLVGLI97C19E290O
SPLNCL86L19E290A
RVRGRG87T03I138E
TRPMRA77B22I138L
RSSNHL90T14A145L
BSIFNC92P18E463G
DPLMLD89T17A984N
LCCNDR92H11B832N
MSNLRA85E70E463M
MRALGU95D30I138T
SQRSLV86R05A984H
VLLRCR90E13D969X
BLLPLA86E09D969K
RTTDVD98R31D969S
BVNLNZ86L12H212U
TYLSHL82P68Z114Q
CRSGRG88D17D600V
CPPRRT94S17I138W
BRTLCU92C31D969T
BVRLCU89A28A145C
CLMRNN94A67B832F
MRCLNE83D42E463J
SCPCRS94H23D969R
54250177075
54250137665
54250127930
54250174882
54250139414
54250170005

54250177323
54250165914
54250113997
54250114441
54250084602
54250174486
54250173645
54250167464
54250177745
54250173082
54250168637
54250142798
54250171698
54250162481
54250175996
54250175871
54250081582
54250042113
54250165567
54250081962
54250162663
54250161566
54250111249
64.932,02
117.139,02
92.186,22
56.210,91
58.668,11
14.345,38

26.582,76
42.306,78
17.726,89
67.988,72
25.436,52
314.128,00
13.697,64
140.464,84
48.514,50
28.456,48
33.202,70
59.584,71
60.810,01
54.947,67
120.194,61
14.234,10
14.814,24
13.976,00
14.804,90
55.054,25
116.350,27
37.078,44
214.380,12
64.882,03
116.850,60
91.905,00
44.441,93
48.670,10
13.270,61

26.582,76
36.222,39
16.912,42
67.988,72
25.436,52
285.529,71
10.986,36
120.672,41
24.012,73
28.456,48
30.889,18
58.913,99
53.609,94
45.288,08
119.751,79
13.995,02
14.814,24
13.961,60
14.800,90
55.054,25
96.613,66
36.174,16
214.380,12
57,00
57,00
56,80
56,25
56,00
56,00

62,28
62,25
61,50
61,25
61,00
61,00
60,75
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
59,70
59,25
58,65
58,37
58,25
58,25
58,00
58,00
57,50
57,50
57,14
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47
48
49
50
51

46

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Anno 49 - N. 19
Parte II 09.05.2018 pag. 81

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

65

64

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

53

52

01722630090
SMNNDR70C10C621U
BLNDRN78C24E290L
DMTWLM84H21D969I
CRILNZ85S09L319M
CLMGCM93S07C621Z
09152510963
NCRNGL83T02I225I
GRDJCP89P10E290Q
VLPMTH83E03Z110S
GRNLSN87L28E290C
PRTDNL83S64A984Z
ZMPGDU72B16F839Y
VLLMRT80H43E463H
BNVMGR77C66A122U

02437020999

01440670113
TRVMSM81D22D969G
LMDDNL73P52Z600B
RBBLNZ76P04C621P
PTTMTT84H18D969K
BRTSRN79E51E560E
LNGMNL92M55D969D
PTRNGL94A20A984G
CRSSFN93B24D969I
NRVLSS83L02D969O
BRRSNR95T27Z112O

RNCSRN86R50I138E

RONCONE SERENA
SOCIETA' AGRICOLA LE
TERRAZZE SUL MARE DI
ERCOLINO PAOLA & C. SAS
TRAVERSONE MASSIMO
OLMEDO ADRIANA LILIAN
RIBBI LORENZO
PITTALUGA MATTEO
BERTOLOTTO SERENA
LINGI MANUELA
PUTRINO ANGELO
CERESETO STEFANO
NERVO ALESSIO
BERRA SIMONE RAFFAEL
LA RICOLLA S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA ROCCA
VINEALIS S.R.L.
SEMENZA ANDREA
BLENGINI ADRIANO
DIMITRI WILLIAM
CIRIO LORENZO
COLOMBO GIACOMO
FAI SOCIETA' AGRICOLA SRL
NICORA ANGELO
GIORDANO JACOPO
VOLPI MATHIEU
GERINO ALESSANDRO
AIPERTO DANIELA
ZAMPAGLIONE GUIDO
VILLA MARTA
BONAVIA MARIA GRAZIA
54250173843
54250178347
54250163687
54250115216
54250111124
54250161723
54250114821
54250175418
54250048359
54250166003
54250099907
54250115521
54250164776
54250173652
54250095178

54250178222

54250095814
54250166292
54250177844
54250140479
54250111488
54250170807
54250164180
54250042097
54250140297
54250165773
54250068878

54250115489

72.063,30
947.473,00
24.730,28
16.405,76
32.632,55
112.897,05
225.721,81
14.414,91
35.295,32
27.770,11
34.116,78
11.262,57
197.440,77
22.650,92
57.734,40

94.441,12

21.713,65
85.656,03
47.781,49
91.328,54
765.040,72
103.724,27
73.985,21
12.176,76
18.086,14
20.204,39
35.986,22

47.531,04

111.243,04

54,10
53,97
53,75
53,75
53,50
53,50
53,00
52,75
52,50
52,00
52,00
52,00
52,00
51,50
51,50

54,25

55,75
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
54,59
54,50
54,50
54,50
54,40

55,81
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22.650,92
36.786,43

72.063,30
778.251,96
24.147,33
11.931,45
29.588,02
106.679,09
220.817,47
13.130,29
35.295,32
26.385,49
32.824,97
9.863,69

94.441,12

21.713,65
68.649,88
47.689,84
91.328,54
89.536,06
101.014,55
72.930,62
12.159,45
18.086,14
20.204,39
16.335,41

37.847,35
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

93

86
87
88
89
90
91
92

85

80
81
82
83
84

02338520063
RGHPLA73L67D969S
DMNCML77M53A145L
LVRLCU76P02I480W
BNDMTN96C46A145X
FRRMRC90S03A984I
GLLLSE93D49A145A
BZZLSN89D15H183Z
MRNLRI81C44D969P
CPRFLV67S01C621H
MZZNDR89S07I449U
01646600088
GNCCRL67S12I693D
01720710092

01276530092
FRRLSS90R06D600M
FRNCRL91T24D600H
MSCJSC90H62E463J
CSBLSN91P19E290V
LVGLSE81R58D969O
NDRSMN93L02E463J
BDNTMS92S07A145R

ZCCMRZ68D09B067V
VTTBBR76S65C621E
CRRLSS81M13E560L
SRNNLS93M65I449F
PPPFNC91R12E290Z

ZACCARON MAURIZIO
VATTUONE BARBARA
CURRARINO ALESSIO
SORIANI ANNALISA
PUPPO FRANCESCO
SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE COSTA VERDE
S.S.DEI F.LLI MACCIO' LIVIO E
ALFREDO
FERRANDO ALESSIO
FRANCHELLI CARLO
MOSCATELLI JESSICA
CASABURO ALESSANDRO
LAVAGNINO ELISA
ANDREONI SIMONE
BODINI TOMMASO
AZIENDA AGRICOLA
CATTANEO ADOR NO
GIUSTINIANI S.S. AGRICOLA
RIGHESCHI PAOLA
DAMIANO CARMELA
LEVRATTO LUCA
BENEDETTI MARTINA
FERRARI MARCO
GALLEA ELISA
BOZZO ALESSANDRO
MARANGI ILARIA
CAPRINI FLAVIO
MAZZI ANDREA
T.P. CONVIVIO SAS
GINOCCHIO CARLO
SOCIETA' AGRICOLA G.M.
54250207062
54250080444
54250088322
54250114573
54250091748
54250162226
54250096994
54250172654
54250169841
54250161707
54250172498
54250173058
54250178420
54250075337

54250173686
54250112197
54250162853
54250133193
54250083463
54250164487
54250164883
54250114524

54250178271
54250178453
54250178537
54250164693
54250113617

85.531,97
14.639,39
74.041,32
27.089,87
34.825,84
17.941,47
43.295,35
85.299,64
13.787,51
290.394,51
17.092,61
53.063,66
230.187,61
27.741,19

84.803,71
18.414,90
14.960,75
39.360,81
126.633,09
21.627,85
61.005,11
21.794,09

57.749,76
74.191,38
71.001,00
174.482,02
60.851,45

42.650,25
14.639,39
47.633,68
27.089,87
34.825,84
10.827,27
42.826,75
85.299,64
13.787,51
245.928,19
15.534,22
51.779,40
225.593,11
27.323,22

57.364,03
18.414,90
14.960,75
39.360,81
93.801,32
19.550,93
61.005,11
17.886,28

57.749,76
68.979,11
69.840,42
174.482,02
54.531,10

49,00
48,95
48,75
48,50
48,50
48,50
48,50
48,25
48,25
48,00
48,00
47,65
47,28

49,00

50,05
50,00
50,00
50,00
49,50
49,50
49,50
49,25

51,30
51,25
51,25
50,50
50,50
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130

02402050997
PRDCLD83E03D969V

01728810092

01399260080

00677570087

01693290098
BLLRTN77A30Z100K
GGLTNL61R71L024Z
MNTFNC82C55E463M
SBRSNO69C56G870Z

BSSDMS79T19E290U
RZZLRT97E06E488E
GGLLCU75M15E290E
RNLRSN66M54A145H
DPRPLA83B18A145E
PRRRCE83T55A984Q
LVRVTR74S27H581J
DMTLSN77C31E463X
RSSMNL81L69A145T
CCHLSN87C01E463N
TBRJSC90P52A515D
FRBGFR57E21H461P
BNLNRC69A11F205L
BNSNPL79D42L219C

54250175293
54250107247

54250112254

54250163091

54250174478

54250172324
54250170948
54250166078
54250124887
54250172571

54250170229
54250133805
54250169759
54250173678
54250165724
54250137483
54250083604
54250118319
54250088363
54250130363
54250175954
54250170088
54250163919
54250165195

59.335,53
18.510,67

17.754,63

122.997,56

87.988,59

137.375,85
30.306,42
22.521,96
44.753,12
42.440,36

34.112,63
49.983,21
13.239,75
80.257,54
100.517,83
8.959,89
8.020,61
98.413,04
15.444,81
6.187,21
10.080,13
76.542,91
19.572,48
121.010,59

49.446,28
18.510,67

17.754,63

122.997,20

87.988,00

27.320,38
7.646,42
22.423,10
44.753,12
32.645,14

33.110,10
49.983,21
13.239,75
60.581,83
100.517,83
8.897,59
8.020,61
86.173,65
15.444,81
6.187,21
8.386,65
42.103,31
19.572,47
83.127,19

45,00
45,00

45,00

45,00

45,00

45,25
45,00
45,00
45,00
45,00

47,00
46,93
46,75
46,60
46,59
46,50
46,50
46,05
46,00
45,75
45,66
45,50
45,47
45,25
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129

128

127

126

122
123
124
125

121

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

AROMATICHE DI SALATINO E
PITTELLA S.S
BASSAN DEMIS
RAZZETTI ALBERTO
GUGLIELMI LUCA
RINALDO ROSSANA
DEPERI PAOLO
PERRINO ERICA
OLIVIERI VITTORIO
DEMATTEI ALESSANDRO
ROSSI MANUELA
CICHIGNONI ALESSANDRO
TIBURZI JESSICA
FRABOSCHI GIANFRANCO
BONALDI ANDREA CLAUDIO
BINASCO ANNA PAOLA IDA
BIRRIFICIO DELL'ALTAVIA SRL
AGRICOLA
BELOLLARI ERTAN
GUGLIERI TIZIANA ALINA
MONTEFIORI FRANCESCA
SBARRA SONIA
FLORCOOP SANREMO
SOCIETA' COOP. AGRICOLA
SWEET PEA SANREMO S.S. DI
D'ALONZO P. E CARISSIMI S.
AZIENDA AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA
TRIBALEGLOBALE S.S. DI
ARNALDI ILIUTA E GHIZZARDI
GHINGHINELLI - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
PARODI CLAUDIO
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CRRMNL71R41E290S CORRADI MANUELA
CSRNDR84M20I480I CESARI ANDREA
FRANTOIO SAN MARTINO
SOC.SEMPL.AGRICOLA
01626960080
VGNPLA77M09I480O VIGNONE PAOLO
LA CASETTA S.S. SOCIETA'
01280910082
AGRICOLA
ZLLSNT64R57G148R ZELLI JACOBUZZI ASSUNTA
RGGCST70H60E488N RAGGIO CRISTINA
SLSMSM71C06I138J SALSI MASSIMO
MLSMRN90C12A145T MELIS MARIANO
VNTDNL91R10E290S VENTIMIGLIA DANIELE
MRLMTT97A22E290J MERLO MATTEO
SOCIETA' SEMPLICE
01258930112
AGRICOLA AGRIVALLE SS
TALIERCIO LIUDMILA
TLRLML92S58Z139Z FRANCESCA
RSSDVD93D10A145A ROSSI DAVIDE
PZZSFN90L15D969D POZZO STEFANO
PRZBBR72R49D969I PARZIALE BARBARA
SOCIETA' AGRICOLA NONNA
CARLI SRL
01818490995
VIOGTT57R11A145K VIO GIOBATTA
DLLMGH95L49D969G DALL'ORSO MARGHERITA
PRDDDM97D26A984J PARODI EDOARDO MARIA
CNDCML56E63C954E CONDEMI CARMELA
TERA DE PRIE DI NICOLA E
FRANCO FERRARESE
SOCIETA' SEMPLICE
01638530087
AGRICOLA
C.A.V.L. COOPERATIVA
AGRICOLTORI DELLA
VALLATA DI LEVANTO - SOCIE
TA' AGRICOLA COOPERATIVA
00242470110
54250171045

54250123459

54250174338
54250175426
54250177885
54250088355
54250175913

54250174080
54250112171
54250098446
54250174023

54250167084

54250162416
54250175327
54250167712
54250177307
54250109169
54250152938
54250164990

54250165500
54250082325

54250165351
54250116479

12.987,21

19.638,07

64.848,09
53.159,43
71.045,21
21.754,20
19.474,74

131.588,00
157.732,90
107.598,02
10.260,80

61.830,63

300.984,95
9.599,51
42.310,39
84.249,91
32.440,13
27.950,72
22.362,37

29.504,87
16.215,29

41.824,13
85.371,08

12.987,21

19.638,07

64.848,09
53.159,43
71.045,21
18.634,28
19.474,74

107.815,18
156.559,94
106.024,66
10.260,80

35.124,68

240.498,74
9.599,51
38.377,72
64.289,27
31.199,64
24.588,49
20.658,13

29.504,87
16.079,00

41.824,13
69.370,46

42,75

42,86

43,25
43,00
43,00
43,00
43,00

43,48
43,36
43,25
43,25

43,50

44,20
44,20
44,06
43,90
43,50
43,50
43,50

44,33
44,25

44,91
44,86
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153

152

148
149
150
151

147

144
145
146

143

142

136
137
138
139
140
141

135

134

133

131
132
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01440340113
FDRPRZ79E49I693P
PRNPLA62R48C621W
BTTJCP94C02A145K
FRRLRA72A53A145C

CTTGCM52R03Z602G

01320810995
BNTLCU86S09L219D
BLDMTT89R06I449A
CRDGLG62L05D969A
GRNSMN92R28A145O
SCRLXA90L17A984J
VGNMTT93L15A145K
GZZNDR86B16E290E
BLGRRT73M18I138C
RFFDNC64L09D600K
GTLRRT83M18C621F
NRDGTT89S63E463G
RSSMTN83T57A145W
TRVMRT88D67I138L
DMTMTT77C11E290X

01441120118
MNDMHL96A17A145L

RMNFNC96A21I138X
FRNMLL62A66Z110N

RAIMONDO FRANCESCO
FIORINI MIRELLA
SOCIETA' AGRICOLA
MISSANEGA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
MENDICINO MICHELE
AZ. AGR. SERRE SUL MARE DI
FERRARI A. E BRUZZONE S.
S.S.
BENATELLO LUCA
BALDASSINI MATTEO
CAREDDU GIANLUIGI
GRANELLI SIMONE
ASCARI ALEX
VIGNATI MATTIA
GAZZANO ANDREA
BOLOGNA ROBERTO
RUFFINO DOMENICO
GOTELLI ROBERTO
NARDINI GIUDITTA
ROSSI MARTINA
TREVIA MARTA
D'AMATO MATTEO
CATTANEO ADORNO
GIACOMO
"ANGIOLINA'S FARM S.A.S. DI
TASSANO GRETA SOCIETA'
FEDERIGI PATRIZIA
PEIRANO PAOLA
BOTTERO JACOPO
FERRI LARA
54250170682
54250113757
54250178503
54250082572
54250078430

54250215131

54250079693
54250175228
54250083778
54250164958
54250176655
54250170708
54250119754
54250151617
54250112239
54250145783
54250164305
54250175046
54250113682
54250109540
54250112031

54250119655
54250082267

54250164719
54250178404

67.472,89
180.839,88
30.465,45
14.706,11
5.188,62

359.021,64

170.533,60
42.466,31
107.599,36
209.151,16
96.601,41
111.333,68
69.669,97
12.544,86
13.924,06
103.915,36
213.913,14
58.701,88
46.645,09
51.668,11
28.136,39

155.508,25
71.483,51

30.927,10
24.180,00

43.209,74
180.839,87
30.465,45
14.706,11
5.188,62

318.861,69

170.533,60
23.169,59
107.599,36
179.607,06
68.195,62
103.321,36
66.158,78
8.760,04
13.924,06
103.915,36
128.344,53
31.314,92
44.914,70
45.455,36
27.489,71

130.681,17
71.483,51

23.574,11
23.904,00

40,50
40,00
40,00
40,00
40,00

40,60

42,25
42,25
42,20
42,00
41,50
41,30
41,25
41,00
41,00
41,00
41,00
40,94
40,88
40,80
40,75

42,50
42,31

42,50
42,50
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175
176
177
178

174

173

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

158

157

156

154
155
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179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

RCCMNL82D05C621O
DLBMLN82P67G482S
CGNGNT76H18D969F
RMNFRC97P29I480F
RMNSMN94R12I480Y
BBABBR79R45D969S
CSCLSS93T11I138I
BRSMNC84D58F205K
CLCMNL86S06D969L
GGLLEI59A20B369K
MVSVTR81H09E463F
GSTSFN82E27D969J
NCLFNC85C58C621V
VCCLRT80P05D969L
FRRLSE75P47A984T
RZZDVD90D02D969A
VGNMRC87R24E290S
CRRFNC79R25E463C
CMRDNL81B67G674J
ZNNTZN78E49I138S
CLLNRM70T47C621U
MGLLCU93M11E290W
MGLDNL90E14D969X
LSSLGU64D27H180L
RBNGNN72S24D969F
RCCMLR85M65E463F
SCHMTT97E01A145A
PTRLVI48D15G632W
SCCSMN76H66E463Z
GDURRT46R30A993M
DNVVLG48S06E070O

ROCCA EMANUELE
DOLABELLA MELANIA
COGNATA GIONATA
ROMANO FEDERICO
ROMANO SIMONE
ABBO BARBARA
CASCINO ALESSIO
BORSELLI MONICA
CALCAGNO MANUEL
GAGLIOLO ELIO
MAVISINI VITTORIO
GIUSTO STEFANO LAZZARO
NICOLINI FRANCESCA
VACCAREZZA ALBERTO
FERRARI ELISA
RAZZETTI DAVIDE
AVEGNO MARCO
CURRARINO FRANCESCO
CAMERA DANIELA
ZUNINO TIZIANA
UCELLI NORMA
MAGLIANI LUCA
MIGLIORINI DANIELE
ALESSANDRI LUIGI
RUBINI GIOVANNI
RICCIARDI MARIA - LAURA
SCHIVO MATTIA
PATRONE LIVIO
SACCOMANI SIMONA
GUIDO ROBERTO
DENEVI IVANO LUIGI

54250126718
54250176408
54250118731
54250171490
54250172175
54250140982
54250106827
54250113674
54250118871
54250031595
54250136626
54250164925
54250134472
54250110316
54250173918
54250167159
54250079628
54250118020
54250118277
54250110894
54250173488
54250150585
54250162499
54250085898
54250162804
54250118830
54250129605
54250083760
54250164040
54250087993
54250133268

53.101,42
16.428,43
43.917,77
421.553,37
391.666,69
12.714,70
24.265,45
16.268,00
218.886,69
11.262,48
12.825,59
55.909,49
41.577,23
13.978,22
12.350,55
19.756,30
46.205,96
41.089,22
38.196,71
536.693,90
82.730,34
22.844,53
17.887,48
12.341,33
62.106,69
16.363,24
58.945,05
9.122,20
46.062,25
58.595,72
117.766,14

14.455,98
16.428,43
42.709,86
421.553,37
391.666,69
12.678,85
24.265,45
15.841,00
98.310,29
7.575,75
12.825,59
55.909,49
40.349,59
13.978,22
12.350,55
19.756,30
35.087,96
40.880,45
11.454,67
536.693,00
75.769,64
19.599,32
17.198,12
12.333,07
59.396,83
10.384,61
58.945,05
9.122,20
44.770,32
58.096,51
100.486,98

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
39,85
39,75
39,52
39,50
39,50
39,10
39,00
38,70
38,60
38,50
38,50
38,25
38,00
38,00
37,78
37,75
37,75
37,50
37,50
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219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

218

214
215
216
217

213

210
211
212

MRTFNC84L60G674R MARTINA FRANCESCA
MNTMHL80T54Z129Y MUNTEANU MIHAELA
MNTSLV70D61A145F MANTELLO SILVIA
ORTINGAUNIA SOCIETA'
AGRICOLA S.S. DI BRUNO D.
& TOSI M.
01370870097
VLPMRA63M15E463Q VOLPI MAURO
CVNNDR79R01H581P CAVANNA ANDREA
RNCLSE76C48D969Z RONCHETTI ELISA
VNCBBR68E63E463N VANACORE BARBARA
POGGIO DEI GORLERI S.S.
AZIENDA AGRICOLA
00718510084
RMNMCL63A02A145F ROMANO MARCELLO
BROSFN73C21D969U BOERI STEFANO
PRCSMN88A14D969H PORCILE SIMONE
LRDMNN83T67E715L LARDIERI MARIANNA
FGNMRC81A10C621Z FIGONE MARCO
CRCPRZ94C67A145P CURCIO PATRIZIA
PLLNNL88C26E290A PELLEGRINO ANTONELLO
RDSGPP74B03E290Q ARDISSONE GIUSEPPE
BROLNZ87S04I138F BOERI LORENZO
CMRFBA62P26I138T CAMERINO FABIO
DLLNCL82E05C621J DELLA CELLA NICOLA
STRSNO91M50E290A STERIA SONIA
BSISMN85B63G535C BISI SIMONA
LBRCML65H50I138N ALBERUCCI CARMELA
LNRMLL64H42B042E LEONARDI MIRELLA
11144450159
L'EREMO SRL
NREDVD73D27D969D NERI DAVIDE
BRNDGI59R29A145D BRUNO DIEGO
SCRGRG63L10I480O SCARRONE GIORGIO
54250117055
54250163984
54250117030
54250141246
54250089635
54250177000
54250108617
54250173868
54250111074
54250114052
54250162721
54250110407
54250082689
54250141782
54250042105
54250164537
54250089346
54250100036
54250119127
54250062921

54250114730
54250158034
54250174460
54250146369
54250142731

54250171896
54250154520
54250089106

137.170,80
30.470,27
18.088,98
19.992,30
30.152,58
19.410,40
49.545,10
124.327,94
38.740,36
26.659,66
10.712,00
36.055,41
141.281,48
12.035,83
8.649,40
12.130,48
28.819,81
36.337,37
17.010,45
8.409,95

46.353,34
72.844,88
12.236,40
30.809,33
35.736,86

43.829,16
19.082,53
75.275,96

137.170,80
30.470,27
18.088,98
19.992,30
30.152,58
19.335,99
49.545,10
113.421,11
38.740,36
26.501,49
10.712,00
36.055,41
75.596,28
12.035,53
8.649,40
10.578,54
28.819,81
30.701,87
17.010,45
8.409,95

29.006,47
70.972,37
12.236,40
30.809,33
33.518,39

36.514,00
17.997,76
71.751,27

37,00
37,00
37,00
37,00
36,78
36,75
36,60
36,50
36,00
36,00
36,00
35,86
35,85
35,50
35,50
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

37,50
37,50
37,25
37,06
37,00

37,50
37,50
37,50
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256
257
258
259
260
261
262
263
264

255

253
254

252

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

238

01547890085
BRNFNC70P54A145L
RZZMRC52T28E290R
VRNNDR79D30A145I
MGGPRZ66A58E463D
BNSMRC75B11E290L
BNCLRT62S04I138U
CPVFBA96T20E290U
LGZVNT93T48I138C
CRORSR79R09C800A

01320810995
DBLRLL52E42I138D
RSSDLF67E08A145N

01085160081
LDEMRZ67C15A794H
DLMDTL60E69E463L
FRRPLB58R15A261I
NCLPLA61L16G925T
NCLMRC65R22D611Y
DLPLCU69S22D969V
VRNGLL71M07D969Q
ZCCMRA64D29D969U
RSSNDR75C29E463V
GGLTZN64T47E632F
MSSGNN47P24C578C
SCNLSN68B20E290L
BRZSML92E15D969C

AZIENDA AGRICOLA
ANFOSSO DAVIDE
LEIDI MAURIZIO
DEL MAESTRO DONATELLA
FERRO PIERALBERTO
NICOLETTA PAOLO
NICOLINI MARCO
DALPIAN LUCA
VARNI GUGLIELMO
ZUCCARINO MAURO
ROSSI ANDREA
GUGLIELMI TIZIANA
MASSA GIOVANNI
SCIANDINI ALESSANDRO
BRIZZOLARA SAMUELE
AZ. AGR. SERRE SUL MARE DI
FERRARI A. E BRUZZONE S.
S.S.
DI BALDASSARE ROSELLA
ROSSI ADOLFO
OLEA SOLIS SOCIETA'
AGRICOLA DI TARTICCHIO
SONIA & C. S.A.S.
BRUNA FRANCESCA
RIZZO MARCO
VIRANA ANDREA
MOGGIA PATRIZIA
BONSIGNORIO MARCO
BIANCHERI ALBERTO
CAPOVILLA FABIO
LAGAZIO VALENTINA
COIRO ROSARIO
54250089601
54250089270
54250017479
54250167126
54250102487
54250175277
54250152912
54250170625
54250174072
54250150759

54250170773
54250135248
54250150312

54250115190
54250177919
54250140578
54250143069
54250167647
54250096408
54250173819
54250170070
54250088280
54250124747
54250177539
54250108526
54250114235
54250123012

77.770,38
62.093,97
122.477,36
22.843,72
12.395,71
63.291,36
163.132,43
27.455,23
20.636,40
35.695,45

657.369,58
11.259,39
11.700,64

8.949,11
66.778,23
5.061,02
20.806,00
36.843,71
295.428,04
12.355,03
18.025,00
5.715,00
191.181,44
22.864,10
269.180,93
31.731,17
24.304,55

73.335,69
60.319,02
64.797,56
22.843,72
9.361,24
62.090,72
141.090,67
27.356,87
18.783,70
35.695,45

431.843,09
11.259,39
11.700,64

8.947,91
55.427,60
5.059,52
20.806,00
33.725,89
292.022,18
9.509,36
18.025,00
5.715,00
170.121,71
19.047,76
253.174,79
31.731,17
24.280,23

34,10
33,90
33,85
33,75
33,75
33,75
33,50
33,50
33,50
33,50

34,25
34,25
34,25

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
34,99
34,90
34,81
34,75
34,51
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283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

282

281

280

279

BACIGALUPO EMILIANO
CEAGLIO ENRICA
CAPOMOLLA ANTONIETTA
BERTOLUZZO ORNELLA
GALLO DAMIANO
TAITA FLAVIO
MONTELEONE FRANCESCO
AICARDI MAURO
PARRINI LUCIO
ABBO ROSITA
TROIA VALENTINA
PALOMBO FRANCESCO
ZUNINO DANILO
CARISSIMI STEFANO
VIGO PROGRESS S.S.
AGRICOLA DI VIGO
01473130092
GEROLAMO E C.
LA ROCCA S.S. SOCIETA'
01736670090
AGRICOLA
PTCRRT71E21E463W PETACCHI ROBERTO
SOCIETA' AGRARIA BURANCO
S.R.L.
01238240111
VLNNNL73C44L319H VOLONTE' ANTONELLA
VCVNLN79R69D969I VIACAVA ANNA LUNA
TROVNT76H44I470Y TROIA VALENTINA
DBVGRL79H42I480R DABOVE GABRIELLA
GCBPLA70T29I480M GIACOBBE PAOLO
CRTPRN39A42E070H CARATTINI PIERINA
DRGLSS77E51D969N DORAGROSSA ALESSIA
MSTGLD84T68I449L MUSETTI GILDA
DZZPRZ72E47A145N DUZZI PATRIZIA
TMGRRT94M27I138V TAMAGNO ROBERTO

265 BCGMLN74B18D969I
266 CGLNRC59T45B282G
267 CPMNNT54M52F607Q
268 BRTRLL65S42B111C
269 GLLDMN85C26Z127Y
270
TTAFLV65A18I138F
271 MNTFNC77L02E290U
272 CRDMRA67A15A145Z
273 PRRLCU94L16D969E
274 BBARST75R48A145Q
275 TROVNT76H44I470Y
276 PLMFNC89E10D969T
277 ZNNDNL77C01A182C
278 CRSSFN73P12I138H

54250167720
54250064141
54250127393
54250167167
54250170831
54250169403
54250164974
54250166672
54250174726
54250116206
54250169585

54250174981
54250161921

54250177612

54250094064
54250177810
54250097174
54250161764
54250115174
54250139935
54250135339
54250088249
54250166581
54250169361
54250127054
54250176382
54250107031
54250107320

32.860,53
218.424,32
10.203,94
35.051,14
329.330,90
187.467,38
168.636,52
32.194,56
8.535,65
7.058,52
16.751,77

16.719,40
21.624,45

83.554,93

607.679,69
18.326,63
16.120,62
75.551,85
39.374,54
123.857,00
19.216,68
33.068,13
13.055,59
19.603,62
9.631,92
73.979,22
13.619,82
50.366,59

32.860,53
199.350,60
10.203,94
35.051,14
250.135,71
185.542,43
150.938,16
27.936,52
8.535,65
7.058,52
10.117,84

13.498,10
21.624,45

83.178,34

18.326,63
15.378,63
17.521,15
20.352,52
123.857,00
12.707,00
30.718,88
12.180,12
19.603,62
9.198,89
73.979,22
7.883,93
47.946,00

100.586,03

32,00
31,95
31,85
31,78
31,69
31,50
31,50
31,25
31,25
31,00
31,00

32,00
32,00

32,04

33,50
33,25
33,14
33,00
33,00
32,82
32,75
32,50
32,50
32,50
32,50
32,50
32,25
32,20

Anno 49 - N. 19
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
Parte II 09.05.2018 pag. 90

CASOTTI ROBERTO
ANFOSSI DANIELA
SIBONI CRISTINA
SALATI ALESSANDRO
MAURIZIO MONICA
FEDERICI GIULIO
GRILLO AMEDEO
GIORDANO ANTONELLO
BOERI ROSSELLA
GUGLIELMI CARLO
VIGO PIERLUIGI
CASARETTO ALESSIO
AZ. AGR. F.LLI BALBIS
SOCIETA' SEMPLICE DI
ENRICO PIERLORENZ
01280460096
FLORICOLTURA BERRA
GIUSEPPE E FIGLIO S.S. DI
BERRA GIUSEPPE E BRUNO
SOCIETA' AGRICOLA
01281540094
GRDMTT94R15E290U GIORDANO MATTEO
RCHRCR86R21I480X RICHERO RICCARDO
SOCIETA' AGRICOLA
EUFONIA DEL MARE S.S.
01735310094
MBRLCN79T13I138E EMBRIACO LUCIANO
CSTFRC93B18A145J CASTELLARI FEDERICO
FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA SOCIALE
01682350093
GRCVYN72E69Z110V GRECO EVELYNE
PSTMRZ80A25I480L PASTORINO MAURIZIO
TRISVT62A22D825D TRIO SALVATORE
PTRPLA81B04A145R PATRONE PAOLO
01635350083
TENUTE MF SOCIETA' A

CSTRRT46L31F139C
NFSDNL73C43E290W
SBNCST67P43A145P
SLTLSN72L24A145U
MRZMNC78B51A145J
FDRGLI56P21B354K
GRLMDA97S10I138X
GRDNNL65B07G607C
BRORSL66S61I138H
GGLCRL64S12L741L
VGIPLG70P11A145U
CSRLSS82D24C621A

54250173413
54250110381
54250170179
54250126866
54250099071
54250082630

54250165526
54250107767
54250169387

54250174635
54250175624
54250084065

54250140495

54250114516
54250162838
54250085260
54250111025
54250102107
54250177513
54250172126
54250176762
54250111595
54250164891
54250135347
54250134951

27.016,94
51.768,33
25.419,66
21.644,79
35.628,56
29.305,47

120.508,22
23.871,28
35.766,19

80.787,66
479.091,76
34.234,40

13.555,63

8.100,00
9.363,32
22.994,75
30.237,21
19.676,09
122.182,58
67.462,75
15.313,50
37.130,54
15.939,52
7.292,40
229.705,03

16.589,15
32.415,00
19.506,21
18.189,76
35.628,56
28.964,47

97.093,81
19.097,02
35.766,19

75.600,09
364.514,20
33.810,76

13.555,63

8.100,00
9.363,32
18.725,13
29.625,48
19.099,29
94.473,57
67.462,75
14.867,50
37.130,54
15.939,52
7.292,40
229.705,02

30,00
30,00
30,00
30,00
29,15
29,10

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00

31,00
31,00
31,00
30,90
30,75
30,50
30,50
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
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313
314
315
316
317

312

310
311

309

307
308

306

305

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
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01314760099
FRGDAI62D67B860B
VNTSML85B23D969M
RVRVNT90R64D600E

01501460099
RGGMTT78M25D969B
LVOFRZ82B18I138P
BRTGDN85L10E463J
NRDMHL70T16I449R
LGGGPP72D26I138S
BRCPLA66M09A278C
BRTNRC57B16I480M
NFNLSN76P15A145I

01392280119

01675680092
SCNSFN93L07I138X

01264420090
CLZMNL85R01I138O
SNRBDT81R58E290B
RMNFBN86A65E290S

SPLNRC93S03E290M
VZZGRL91P21I480G
LNDMLL65H65E463D

54250079859
54250178388
54250170617
54250109953

54250084594
54250118491
54250171565
54250138044
54250098743
54250133383
54250105548
54250118590
54250171581

54250178578

54250115562
54250083497

54250104632
54250178057
54250171136
54250083398

54250082549
54250115208
54250176895

30.288,00
179.241,42
92.546,09
22.379,05

14.129,60
29.448,52
23.388,90
12.885,48
65.546,62
11.563,38
12.537,54
61.416,23
182.489,71

38.300,18

30.290,10
72.271,35

111.272,73
78.061,51
18.377,20
81.392,03

274.435,17
51.659,65
20.863,62

30.288,00
124.671,09
89.776,11
22.171,37

14.129,60
29.448,52
23.388,90
12.885,48
56.685,98
11.563,38
6.375,93
55.900,16
180.573,00

38.300,18

30.290,10
37.576,66

109.676,24
74.147,50
18.377,20
80.995,38

80.419,18
51.659,65
20.863,62

27,60
27,50
27,50
27,50

28,40
28,00
28,00
28,00
27,90
27,75
27,75
27,75
27,68

28,50

28,75
28,50

28,90
28,75
28,75
28,75

29,00
29,00
29,00

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

338
339
340

337

329
330
331
332
333
334
335
336

328

327

326

325

322
323
324

321

318
319
320

RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA AGRICOLA
SPALLA ENRICO
VIAZZO GABRIELE
LEANDRI MARIELLA
SOCIETA' AGRICOLA GESTRO
E GIBELLI S.S. DI GESTRO
MARIO E SANDRA
CALZIA EMANUELE
ISNARDI BENEDETTA
RAMOINO FABIANA
SOCIETA' AGRICOLA PM
FLOR S.S. DI PANERO &
MOIRANO
SECONDO STEFANO
AZIENDA AGRICOLA ZANGANI
SOCIATA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIET? AGRICOLA SCOLA
S.S.
RAGGIO MATTEO
OLIVA FABRIZIO
BERTONATI GIORDANO
NARDI MICHELE
LAIGUEGLIA GIUSEPPE
BRACCO PAOLO
BERTOLOTTO ENRICO
INFANTINO ALESSANDRO
B.& B. DI BALBIS E
BERTOLOTTO S.S.
FORGIONE AIDA
VENITTI SAMUELE
RAVERA VALENTINA
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361
362
363
364
365
366
367

360

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

347

346

342
343
344
345

341

01435640097
TDDMRN49S07B416A
VGNNCL69S16A145E
BRNNDR69M26A145U
CBLLRA65A67D969U
CSTRRT46L31F139C
CNTCLD71D26Z110G
RMLVNI69D20E290W

01725480097
GSTMLS80B05E463J
DPLRLL65E64C621R
CTTMNC76C60E290W
DGLPLA70C15I480U
NGLLRA68P63G143B
CDDLRT75E04E020X
PTRVNC94C58G605F
RNLNRC62M21A145Y
RBNLCU73S11I138Y
01631840087
CLLFBA72S20L024E
CHMRNN72B41I138D

01727580092

01207510098
GNINRE60B17G388P
01561280080
SCCMRC64T12A145T
CHNMNN67R57F205W

NINOFLOR DI BRUZZONE F. E
A. S.S SOCIETAAGRICOLA
GIANI NEREO
AZ. AGRICOLA DUE ELLE SSA
SECCO MIRCO
COHEN MARINA ANTONIA
CURCIOFLOR SOCIETA'
AGRICOLA di CURCIO
GIOVANNI E GIUSEPPE S.S.
Az.Vitivinicola CANTINA
CASANOVA Societa' Agricola
GASTALDELLO MILOS
DE PAOLI ORNELLA
COTTA MONICA
DOGLIOTTI PAOLO
ANGELINI LAURA
CODDETTA ALBERTO
PATRONE VERONICA
RINALDI ENRICO
URBINI LUCA
AZ. AGRICOLA ROSSI SSA
CALLEA FABIO
CHIMENTI ROSANNA
SOCIETA'AGRICOLA
MOIRANO & C. S.S.
TADDEO MARIO ERNESTO
VIGNOLA NICOLA
BRONDA ANDREA
CABELLA LAURA
CASOTTI ROBERTO
CENTORAME CLAUDIO
RAMELLA IVANO
54250170260
54250116602
54250081574
54250083893
54250137574
54250119531
54250135040
54250112072

54250116461
54250124226
54250084883
54250170153
54250115109
54250175921
54250114896
54250108922
54250117816
54250119374
54250166128
54250166821
54250075360

54250108203

54250114508
54250165005
54250176143
54250165930
54250161947

29.972,64
67.208,72
9.210,77
11.472,50
11.101,34
5.809,66
11.373,78
6.344,80

13.100,37
11.340,25
31.430,05
23.767,77
89.956,50
23.992,38
15.624,28
20.945,05
61.609,25
27.005,15
20.929,38
16.610,65
18.244,49

96.777,76

209.733,60
41.695,42
9.767,98
41.699,17
76.095,44

29.972,64
66.227,83
9.210,77
11.472,50
11.101,34
5.809,66
11.373,78
6.344,80

5.210,24
5.425,45
31.430,05
23.457,74
89.956,50
10.583,08
15.371,51
20.945,05
59.081,60
25.846,81
20.148,63
15.815,49
18.244,49

65.830,00

153.491,48
40.562,41
9.703,93
41.199,15
55.341,43

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

26,50
26,00
25,82
25,75
25,75
25,50
25,50
25,50
25,43
25,00
25,00
25,00
25,00

26,80

27,50
27,50
27,36
27,25
27,00
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385
386
387
388
389
390
391
392
393

384

383

377
378
379
380
381
382

376

374
375

373

369
370
371
372

368

01281820991
BRGSRG71R22A145K
PNLRKE75A54E632D
MNNDVD86B21D969P
DNAFBN77C53E290V
GRLMRC71L24I138R
SSSLSN75S58E560E
CRSPLL67C64C511S
BLNMRC58B03A984P
PGLMRZ60B01D969U

01729500098

00460420094
RLNDNL74L02A145Q
DTTPNG90B14A145Z
TROVNT76H44I470Y
MWSJHN66P24Z112B
BRSGGC76D08D969W
MZZMRN71R59E488J

01476270093
PNRPLA71R22A145P
PNZGCM94C23A145O

01474550082
SCHFRZ95A19A145F
CCCNDR83M06A145R
GGLMSM67H26A145E
GRLDNL58H20A145Y

SOC. SEMPL. AGR. BRUZZO
DI BRUZZO GIANLUCA &
ANNA S.S.
ASCHERO FABRIZIO
CICCIONE ANDREA
GAGLIOLO MASSIMO
GRILLO DANILO
LE 3 CASE S.S. DI CAPPATO L.
E R.
PANERO PAOLO
PANIZZA GIACOMO
PODERE LUEN DEI F.LLI VIGO
SOCIETA' SEMPLICE
ROLANDO DANIELE
DUTTO PIERANGELO
TROIA VALENTINA
MEWES JOCHEN RUDIGER
BRESCHI GIANGIACOMO
MAZZA MARINA
SOCIETA' AGRICOLA
ROSASCO MARISA & C. S.S.
AZIENDA AGRICOLA COLLE
DEI MAGGIOLI S.R.L.
BORGNA SERGIO
PIANALTO ERIKA
MANNINO DAVIDE
DANIO FABIANA
GRILLO MARCO
SASSARINI ALESSANDRA
CRESPI PIERELLA
BLANCARDI MARCO
PAGLIARINI MAURIZIO
54250163877
54250095384
54250083927
54250101844
54250108138
54250149140
54250119747
54250176945
54250106942
54250169718

54250113856

54250094619
54250119275
54250080311
54250134647
54250098776
54250177869
54250162028

54250134167
54250105787
54250117345

54250126031
54250109086
54250110183
54250083653
54250080014

58.922,22
109.237,06
15.411,84
23.606,30
18.908,13
103.029,46
36.445,44
117.016,82
11.900,69
66.340,18

82.428,14

343.593,00
19.587,37
88.136,36
20.007,54
78.754,35
13.258,77
116.431,96

6.111,32
29.294,93
21.401,54

20.105,00
17.551,20
23.919,89
30.343,47
5.334,88

58.922,22
56.094,77
15.411,84
23.606,30
16.413,93
90.166,20
17.713,91
95.618,70
10.706,99
30.166,64

72.496,35

287.502,37
14.478,20
86.884,92
20.007,54
76.732,65
12.082,27
114.461,48

6.101,02
26.802,32
14.941,79

20.086,45
17.551,20
23.919,89
29.442,80
5.334,88

24,50
24,28
24,00
24,00
23,96
23,75
23,75
23,62
23,50
23,50

24,60

25,00
25,00
25,00
25,00
24,80
24,75
24,75

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

Anno 49 - N. 19
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
Parte II 09.05.2018 pag. 94

419

01146940117

01716580095
SBRNDR72R11D969H
CNVMRA71S70C589A

01272770080
PSCLNZ79L11D969I
PNIMNT65T68C621I
RGGLCU87D23D969C
FZARCR83E08E290R
FMMMNL87C57A984V
GRDGRG75E11A145E
VGGGCR68R15E488O
RDNPTR64B23E290U
MRTNNI80B06D600N
PRCMRC78D06A145H
RBLMNL83T01I480O
PNZGRG79A20A145C

CNTMCL71R01D969H
FSLNTN69H13B841S
GGLMSM67H26A145E
PNTNRN37D57H581F
VLPRFL32D21H461B
DSBMHL86P23I138C
CLLPLA64H64A145D
RSSGPP87S21D969X
GNNNMR69E69I138E

CANTU' MARCELLO
FASOLO ANTONIO
GAGLIOLO MASSIMO
PONTE ANDREINA
VOLPI RAFFAELE
DI SABATINO MICHAEL
CALLERI PAOLA
ROSSI GIUSEPPE
GIANNASCOLI ANNAMARIA
AZIENDA AGRICOLA
FONTANACOTA DI BERTA
MARINA E C SSA
PESCE LORENZO
PINO MARIA ANTONELLA
RAGGI LUCA
FAZIO RICCARDO
FIMMANO' MANUELA
GUARDONE GIORGIO
AVEGGIO GIANCARLO
ARDOINO PIETRO
MARTINI NINO
PORCELLA MARCO
RABELLINO EMANUELE
PANIZZA GIORGIO
SOCIETA' AGRICOLA
CAMPESE E MULINO S.S DI
PESCE PIER ANNA E
GIOVAMBATTISTA
SBARBORI ANDREA
CANOVA MAURA
AZIENDA AGRICOLA
EDOARDO PRIMO S.A.S. DI
54250173074

54250083836
54250164651
54250117741

54250045934
54250167803
54250133904
54250166599
54250087639
54250170526
54250111843
54250175392
54250078950
54250080360
54250112262
54250165518
54250112965

54250177737
54250085526
54250116412
54250095608
54250171359
54250115117
54250084891
54250051965
54250118335

54.561,89

15.919,42
8.870,75
73.790,03

16.789,00
31.986,30
53.106,02
124.774,25
28.187,98
33.809,14
13.740,00
120.474,71
52.221,00
11.219,99
14.112,16
110.570,92
20.594,10

16.339,06
7.999,94
13.950,71
9.804,47
105.778,78
40.817,66
43.317,31
233.289,03
108.030,29

54.561,89

15.785,58
8.870,75
73.790,03

15.862,00
31.986,30
53.106,01
47.878,77
28.186,98
27.046,52
6.710,45
120.474,50
49.852,00
11.219,99
14.097,60
110.570,92
17.579,33

15.957,44
7.998,94
13.950,71
9.804,47
100.644,45
30.477,93
42.226,44
180.427,77
108.030,29

20,00

20,00
20,00
20,00

22,50
22,50
22,25
21,75
21,75
21,50
21,50
21,30
21,22
21,00
20,50
20,50
20,30

23,50
23,50
23,50
23,30
23,25
23,00
23,00
23,00
22,70
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417
418

416

404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

403

394
395
396
397
398
399
400
401
402
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01392280119

442
443

01462970094
RTTGPR61D18I138K
01356980084

01401150089
NSLGPP75T04E290A
GRRMLD53B66A836D

01364680098

54250113971
54250163760
54250099816

54250173504
54250112957
54250133235

54250111942

54250168900
54250175541
54250113039
54250088488
54250162275
54250166219
54250112296
54250081996
54250136683
54250083034
54250089577
54250170302
54250174569
54250083687
54250162101
54250097281

54250083281

17.602,09
14.844,40
28.127,24

29.880,00
35.156,40
43.466,43

114.511,70

105.994,42
21.355,96
54.127,70
19.286,75
5.125,28
56.808,80
20.174,24
28.892,62
15.395,92
14.280,95
27.457,18
20.736,81
225.281,60
31.820,26
265.656,45
15.365,99

107.711,52

17.602,09
9.669,64
28.127,24

13.280,00
35.156,40
43.466,43

70.284,53

69.873,53
21.355,96
53.231,39
19.286,75
5.125,28
42.346,80
20.174,24
22.127,88
15.395,92
14.280,95
27.457,18
18.698,24
224.036,09
31.780,29
265.590,00
15.365,99

107.711,52

16,20
16,12
16,00

16,50
16,50
16,50

16,70

20,00
20,00
19,50
19,00
19,00
18,20
18,00
17,75
17,75
17,70
17,50
17,50
17,25
17,00
17,00
17,00

20,00
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441

439
440

438

437

01069660999
422 PRNNRN64C68D969S
423 BGHMRA52S62E463D
424 TRRMTT83P23A145F
425 SNGGNE59L47E341C
426 SCRCSR75D21E463G
427 BVONGL46P51G542S
428
CSTFBN88C14I480T
429 GNNSRN88C45E463G
430 DPRPLA83B18A145E
431 CRDCNZ75S70I480O
432 FRRLSN66P13E463C
433 FRRSRN78A64I480O
434 MNTFBA77R07A145M
435 GSTGRG73D20G632W
436 MNTNGL69D24A145N

421

420

PETACCHI MAURIZIO
AZIENDA AGRICOLA ZANGANI
SOCIATA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
BISSON SOCIETA' AGRICOLA
DI LUGANO MARTA & C. S.A.S.
PRIANO ANDREINA
BEGHI MARIA
TERRILE MATTEO
SANGIACOMO EUGENIA
SCORZA CESARE
BOVIO ANGELA
COSTAMAGNA FABIANO
GIANNARELLI SABRINA
DEPERI PAOLO
AICARDI CINZIA
FERRANTE ALESSANDRO
FERRANDO SABRINA
MANTICA FABIO
GASTALDI GIORGIO
MANTICA ANGELO
BALORA S.S. DI ENRICO
GIANLUIGI E ANDREA
SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA F.LLI
ROSSI S.S.
ANSALDI GIUSEPPE
GORRINI MAFALDA
SOC. AGRICOLA
FLORICOLALBERTO S.S.
ROATTA GIAMPIERO
DAMIANO SS
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA 16/04/2018
N. 1952
DGR n. 899 del 06/112017. Proroga del termine per la presentazione della documentazione a
collaudo per le sotto azioni a1 (corsi di formazione), a2 (seminari tematici), a3 (azioni di comunicazione), b1 (incontri periodici) - campagna 2017/2018.
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2015/1366, della Commissione, dell’11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
aiuti nel settore dell’apicoltura;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
VISTO il decreto MIPAAF n.2173 del 25 marzo 2016 ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per
quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell’apicoltura”.
VISTA la DGR n. 899 del 06/11/2017 recante il bando per la presentazione di domande di finanziamento
in apicoltura da parte delle Associazioni apistiche, per le sotto azioni a1 (corsi di formazione), a2 (seminari
tematici), a3 (azioni di comunicazione), b1 (incontri periodici) per la campagna 2017/2018;
VISTO il decreto del Dirigente n. del 06/11/2017 con quale si ammettono a finanziamento la domanda
n.83700535434 presentata da ALPA MIELE e la domanda n. 83700537547 presentata da APILIGURIA;
CONSIDERATO che la DGR n. 899/2017 prevedeva come termine ultimo per la presentazione della
documentazione a collaudo il 23/04/2018;
VISTA la richiesta a firma congiunta da parte di entrambi i beneficiari (ALPA e APILIGURIA) pervenuta
alla Regione Liguria in data 12/4/2018 prot.110072, di poter aver una proroga del suddetto termine di ulteriori 45 giorni, motivando la richiesta con l’impossibilità di poter svolgere le prove pratiche in campo a
causa del maltempo.
Preso atto che la DGR n. 899 del 6/11/2017 (allegato - “disposizioni generali”) incarica il Dirigente del
Settore Politiche Agricole e della Pesca di poter eventualmente prorogare il termine di presentazione delle
spese delle spese sostenute;
RITENUTO, al fine di permettere il corretto completamento del programma di attività delle Associazioni apistiche e di agevolare la prestazione di tale documentazione, di prorogare tale termine al 07 giugno
2018;
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DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1) di prorogare il termine per la presentazione della documentazione delle spese sostenute per le sotto
azioni a1 (corsi di formazione), a2 (seminari tematici), a3 (azioni di comunicazione), b1 (incontri periodici) per la campagna 2017/2018, di cui alla DGR n°899 del 6/11/2017, al 07 giugno 2018;
2) di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul BURL e sul sito web della Regione Liguria
www.agriligurianet.it.
Avverso al presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica o pubblicazione del presente atto.
IL DIRIGENTE
Riccardo Jannone

______________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI - 20/04/2018 N. 1963
Approvazione Elenco delle imprese per l’affidamento dei lavori di importo da 150.000,00 a
1.000.000,00, nel settore del dissesto idrogeologico.
IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 829 in data 18/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione delle Linee guida finalizzate alla formazione di un elenco di imprese per l’affidamento di lavori
di importo da 150.000,00 a 1.000.000,00 di Euro, relativi ad interventi in materia di dissesto idrogeologico”
i cui contenuti sono qui integralmente richiamati;
Visto l’Avviso pubblicato sul sito internet di Regione Liguria e sul B.U.R.L. dal 12/12/2017 al 12/01/2018
per la costituzione di un elenco di imprese per l’affidamento di lavori nel settore idrogeologico;
Dato atto che:
• sono pervenute n. 134 istanze di iscrizione all’elenco di cui sopra da parte di altrettante imprese;
• dette istanze sono state esaminate in relazione ai requisiti richiesti riportati nell’Avviso di cui sopra;
• sono state inviate n. 207 lettere di richieste di chiarimenti laddove la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti risultava carente in tutto o in parte;
• a seguito dell’esame dei chiarimenti pervenuti, sono state escluse 35 ditte, per le seguenti motivazioni:
- mancanza di elementi comprovanti l’esistenza di una sede operativa nel territorio regionale;
- mancata produzione di attestazione comprovante lo svolgimento di lavori inerenti il dissesto idrogeologico;
- mancata risposta, o risposta pervenuta oltre il termine perentorio assegnato, alla richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti;
• 99 imprese sono risultate in possesso dei requisiti richiesti nell’ Avviso di cui in premessa;
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Ritenuto pertanto di approvare l’allegato Elenco delle imprese per l’affidamento dei lavori di importo
da 150.000,00 a 1.000.000,00, nel settore del dissesto idrogeologico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrabile annualmente;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 45 e 90;
DECRETA
per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui espressamente richiamate:
1. di approvare l’allegato Elenco delle imprese per l’affidamento dei lavori di importo da 150.000,00 a
1.000.000,00, nel settore del dissesto idrogeologico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione dell’allegato Elenco sul sito internet di Regione Liguria e sul B.U.R.L. unitamente al presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria in Genova.
IL DIRIGENTE
Paolo Sottili

______________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMI URBANI COMPLESSI ED EDILIZIA 19/04/2018 N. 1968
Legge n. 128/15. Edilizia scolastica. Piano Generale Triennale 2015/2017 degli interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR n. 159/15. Annualità 2017. Ricollocazione contributo Comune di
Sanremo (IM).
IL DIRIGENTE
VISTI:
• la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 27 febbraio 2015, con cui sono stati approvati, sulla
base degli indirizzi generali definiti nel decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), i criteri e le procedure di selezione per la
formazione del Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2015/2017;
• il decreto dirigenziale 30 ottobre 2017 n.5323 recante: “Legge n. 128/15. DD.GG.RR. n. 159/15 e n.
1353/15. Edilizia scolastica. Piano Generale Triennale 2015/2017. Accertamento delle economie relative
al mutuo stipulato nel corso del 2015 (decreto interministeriale n. 640/15)”;
• il decreto dirigenziale n. 6116 del 12 dicembre 2017 recante: “Legge n. 128/15. Edilizia scolastica. PGT
2015/2017 di cui alla DGR n. 159/15.Decreto interministeriale 610/17. Approvazione annualità 2017:
ulteriore modifica decreto n. 1867/17.Interventi a valere sul decreto dirigenziale n. 5323/17”;
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DATO ATTO che con il suddetto decreto dirigenziale n. 6116/17 è stato ammesso a finanziamento, tra
gli altri, il seguente intervento:
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"B.:

PRESO ATTO delle note prot. n. 87738 del 1 dicembre 2017 e prot. 16505 del 13 marzo 2018 con cui
il Comune di Sanremo:
• ha informato che la richiesta di finanziamento, presentata erroneamente sull’edificio di corso degli Inglesi (temporaneamente inutilizzato) è da riferirsi all’immobile di via Morardo 15 (come da documentazione allegata presente sulla procedura informatizzata);
• è intenzione dell’Amministrazione comunale eseguire sull’edificio di via Morardo 15 opere prioritarie
quali il rifacimento della copertura, sostituzione dei serramenti e opere per la messa in sicurezza dell’edificio in luogo di quelle in origine preventivate di messa in sicurezza dei controsoffitti esistenti;
• che l’intervento avrà un costo generale complessivo pari ad € 355.227,93
CONSIDERATO che l’intervento proposto risponde ai criteri e le procedure di selezione per la formazione del Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2015/2017 di cui alla DGR n.
159/15 citata e che pertanto la ricollocazione del finanziamento così come descritto risulta ammissibile;
RITENUTO, per tutto quanto sopra evidenziato, di dover procedere alla ricollocazione del finanziamento assegnato al Comune di Sanremo con il decreto dirigenziale n. 6116/17 citato;
DECRETA
per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente:
• di ricollocare il finanziamento assegnato al Comune di Sanremo con il decreto dirigenziale 12 dicembre
2017, n. 6116 per la esecuzione delle opere sull’edificio di via Morardo 15, come di seguito indicato:
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• di trasmettere al MIUR il presente decreto per il seguito di competenza;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale.
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
Silvia Risso
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REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEL SSR
Graduatoria definitiva dei Medici Veterinari, valevole per l’anno 2018, dei Biologi e degli Psicologi relative all’anno 2017, redatte ai sensi dell’art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 17/12/2015 dal Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Savona, con sede presso la ASL 2 Savonese.
COMUNICATO
A seguito di acquisizione dei relativi atti e documentazione, si procede alla formale pubblicazione delle
seguenti graduatorie provinciali per titoli, redatte dal Comitato Zonale della provincia di Savona, con
sede presso la ASL 2 Savonese, ai sensi dell’art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità Ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 15/12/2015:
1. graduatoria definitiva dei Veterinari Ambulatoriali, valevole per l’anno 2018;
2. graduatoria definitiva degli Psicologi Ambulatoriali, relativa all’anno 2017;
3. graduatoria definitiva dei Biologi Ambulatoriali, relativa all’anno 2017.
Dette graduatorie sono state pubblicate in versione provvisoria nell’albo della ASL 2 Savonese, dal 6
febbraio 2018 per la durata di 30 giorni, ai sensi dell’art. 17 comma 8 dell’ACN, convalidate in versione
definitiva ed approvate dal Direttore Generale della ASL 2 Savonese con Deliberazione n. 249 del
16/04/2018.
La presente pubblicazione, predisposta ai sensi dell’art. 17 comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale
richiamato, costituisce notificazione ufficiale.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Quaglia
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI FOLLO (SP) 24/04/2018 N. 3
Approvazione progetto di ampliamento di fabbricato ad uso agriturismo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il verbale di Conferenza dei Servizi in forma semplificata modalità asincrona, del 24 aprile 2018,
Considerato che i vari Enti coinvolti nel procedimento hanno espresso i loro pareri
DETERMINA
Di prendere atto di tutti i pareri espressi da tutti gli Enti interessati.
Di fornirne notizia agli enti e Servizi interessati dai diversi endoprocedimenti.
Di approvare la realizzazione richiesta, salvi e impregiudicati sempre i diritti di terzi, nel rispetto degli
elaborati progettuali presentati, delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento, nel
verbale e nei pareri allegati che dello stesso fanno parte integrante e sostanziale.
La presente determinazione, a cura del responsabile dello Sportello Unico dovrà
• essere pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente
• essere pubblicata sul B.U.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Gianni Simonelli

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)

