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LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 16

Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Innovazione tecnologica nelle Istituzioni scolastiche)

1. La Regione, nell’ambito delle azioni innovative di cui alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18
(Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni
ed integrazioni, favorisce la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome (ISA) ai proces-
si di innovazione tecnologica e sostiene gli enti locali nell’adozione di provvedimenti per l’at-
tuazione concreta delle politiche di innovazione digitale.

2. La Regione collabora con l’Amministrazione dello Stato e le sue articolazioni al fine di ottimizzare
sul territorio gli interventi in materia di innovazione strutturale, metodologica, didattica e orga-
nizzativa.

3. La Regione assume come priorità i contenuti della Comunicazione della Commissione europea al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
Regioni del 19 maggio 2010, intitolata “Un’agenda digitale europea” e si prefigge il raggiungimen-
to delle finalità del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Articolo 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge:
a) le famiglie e gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado della Liguria;
b) le ISA della Liguria;
c) i comuni e le province della Liguria;
d) la comunità scolastica come individuata dalla l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed inte-

grazioni.

Articolo 3
(Interventi regionali)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dalle norme vigenti ai soggetti di cui all’arti-
colo 2, interviene in particolare con le seguenti azioni:
a) sostegno alla diffusione, nell’ambito del sistema scolastico educativo regionale, di supporti tec-

nologici adeguati per la promozione della didattica digitale;
b) utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione di massa a fini di sostegno ai processi di istruzione

ed educazione, per la riduzione dello svantaggio e per l’inclusione di alunni portatori di diver-
si stili di apprendimento, portatori di handicap, ospedalizzati, stranieri o economicamente
svantaggiati;

c) emanazione di indirizzi a comuni e province perché adeguino le strutture edilizie, le infrastrut-
ture e le attrezzature scolastiche alle esigenze dell’innovazione tecnologica in atto in vista del-
l’estensione territoriale della connettività a banda larga;

d) stipulazione di specifici protocolli con i ministeri competenti, gli enti locali, le ISA, il sistema
produttivo, le associazioni, le istituzioni culturali, l’Università e le reti di scuole per la razion-
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alizzazione e l’ottimizzazione degli interventi sul territorio con particolare riguardo alla realiz-
zazione di reti di sostegno all’innovazione educativa,tecnologica e didattica che valorizzino la
progettualità delle ISA in raccordo con gli altri attori del territorio;

e) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR) per la diffusione e la condivisione delle buone pratiche già sviluppate in materia di
didattica digitale, quali ad esempio le azioni Cl@ssi 2.0 e la Scuol@ 2.0 del PNSD, nonché al fine
di attrezzare potenzialmente ogni aula con lavagne interattive multimediali (LIM) o altri sup-
porti tecnologici equivalenti, valorizzando la produzione di contenuti e software a matrice lib-
era e non proprietaria; 

f) sostegno alle ISA e agli organismi formativi per l’accesso a specifiche piattaforme informatiche
nazionali o locali o di rete scolastica per lo sviluppo delle buone pratiche di cui alla lettera e);

g) promozione della stipulazione di specifici accordi, nei limiti previsti dalle norme statali e
regionali, al fine dell’utilizzo delle risorse destinate alla promozione del diritto allo studio per
la diffusione di supporti digitali al libro di testo elettronico;

h) promozione di azioni coordinate con i ministeri competenti, le ISA e gli organismi formativi di
attività di formazione per il personale interessato;

i) collaborazione con gli enti competenti per la realizzazione di attività di monitoraggio e control-
lo relativamente all’ubicazione e all’effettivo funzionamento di classi a didattica digitale, di sup-
porti multimediali, del livello di dematerializzazione raggiunto nell’uso dei libri di testo, nonché
del rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità con cui gli allievi ed il personale realizzano
la didattica digitale in classe;

j) sostegno alla didattica presso le scuole montane e presso le scuole ospedaliere.

Articolo 4
(Libro digitale e piattaforma di “e-learning”)

1. La Regione, in particolare, promuove la diffusione del libro digitale nelle scuole e negli organismi
formativi accreditati.

2. Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse disponibili, la Regione si avvale del portale
“Giovaniliguria” per la diffusione delle migliori pratiche già in atto nelle scuole liguri e per la pub-
blicizzazione delle ricerche e degli studi di settore più significativi ricorrendo, ove necessario, alla
collaborazione delle ISA, nonché mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con
l’Università e i centri di ricerca.

3. La piattaforma “e-learning” nel portale “Giovaniliguria”, attraverso apposite convenzioni con le
ISA e nel rispetto delle competenze attribuite dalle norme vigenti ai soggetti di cui all’articolo 2,
viene anche utilizzata per favorire la messa a disposizione di materiale didattico e software a
matrice libera e non proprietaria.

Articolo 5
(Sicurezza)

1. La Regione concorre a favorire la sicurezza delle reti in modo da garantire un accesso protetto agli
studenti e al personale della scuola.

2. La Regione promuove sul territorio azioni volte a riflettere sull’identità in rete come aspetto sociale
della sicurezza.

3. La Regione collabora con le istituzioni preposte al fine di  contrastare la criminalità informatica
nelle sue diverse forme, la circolazione e l’uso di contenuti illegali da parte degli allievi e degli oper-
atori, nonché il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e della
riservatezza, nell’ottica di rafforzare la fiducia degli utenti e delle famiglie nell’uso degli strumen-
ti digitali.
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Articolo 6
(Istituzione del Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle tecniche digitali nei processi

educativi)

1. E’ istituito il Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle tecniche digitali nei processi educativi
con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale nelle materie oggetto
della presente legge.

2. Il Comitato ha sede presso la Regione, è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di Istruzione, o suo delegato;
b) un rappresentante della Regione Liguria;
c) un componente designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Liguria (ANCI

Liguria);
d) un componente designato dall’Unione Regionale Province Liguri (URPL);
e) un componente designato dall’Ufficio Scolastico Regionale;
f) un componente designato dal Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione (CRIF) di

cui all’articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni ;
g) un componente designato dalla Consulta regionale delle ISA di cui all’articolo 71 della l.r.

18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nella prima seduta il Comitato adotta un regolamento interno per il suo funzionamento.
4. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono effettuate entro sessanta

giorni dalla apposita richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Comitato è nomi-
nato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei com-
ponenti, salva l’integrazione con il pervenire delle successive designazioni. 

5. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun emolumento o rimborso spese, comunque
denominato.

Articolo 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della l.r. 18/2009 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 all’U.P.B. 11.103 “Spese per le attività di
istruzione e formazione professionale”.

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

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

Data a Genova addì 30 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 16

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

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Roberta

Gasco, Gino Garibaldi, Marco Scajola, Matteo Rosso, Luigi Morgillo, Roberto Bagnasco, Raffaella
Della Bianca, Marco Melgrati, Franco Rocca, Alessio Saso in data 18 marzo 2012, dove ha acquisito
il numero d’ordine 128;

b) è stata assegnata alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento
interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 85, comma 1 del
Regolamento interno del Consiglio in data 18 marzo 2012;

c) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamenti nella sedu-
ta del 27 marzo 2012;

d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamento nella
seduta del 19 aprile 2012;

e) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale all’unanimità con emendamenti nella seduta del
26 aprile 2012;

f) la legge regionale entra in vigore il 17 maggio 2012.

2. NOTA AGLI ARTICOLI
Nota all’articolo 1
• La legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 maggio 2009, n. 8.
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LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 17

Disciplina delle sale da gioco.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della
salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito,
e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l’impatto delle attività connesse
all’esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e
sulla quiete pubblica.

2. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autor-
izzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.

Articolo 2
(Giochi leciti)

1. Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e
successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio
di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado,
luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da gio-
vani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio–assistenziale
ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque
anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine
di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione di
cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa  sul contesto urbano e sulla sicurezza
urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della
quiete pubblica.

3. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.

Articolo 3
(Sanzioni amministrative)

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di
denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale
ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provve-
dono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge
regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecu-
niarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla stessa.
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Articolo 4
(Dichiarazione d’urgenza)

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

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

Data a Genova addì 30 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 17

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

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Armando

Ezio Capurro in data 5 aprile 2012, dove ha acquisito il numero d’ordine 215;
b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento

interno del Consiglio in data 5 aprile 2012;
c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamenti nella

seduta del 23 aprile 2012;
d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale all’unanimità con emendamento nella seduta

del 26 aprile 2012;
e) la legge regionale entra in vigore il 2 maggio 2012.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO
Relatore della Commissione (Consigliere Capurro A.E.)

Con la presente proposta di legge, la Regione Liguria si prefigge l’obiettivo di intervenire, adottando una
normativa sintetica ma al contempo puntuale e incisiva, a disciplinare le conseguenze derivanti dall’eserci-
zio di sale da giochi e di giochi leciti all’interno di locali aperti al pubblico, in particolare dettando disposi-
zioni finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, a tutelare determinate categorie di persone,
oltreché a contenere l’impatto di tali attività sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acu-
stico e sulla quiete pubblica.

L’esigenza di legiferare in materia prende spunto dal porre un freno alla preoccupante ascesa del fenome-
no del gioco, seppur lecito, che sta ormai dilagando e coinvolgendo sempre più persone, le quali, attratte dal-
l’illusione della vincita facile, determinata dal destino o dalla fortuna, vengono letteralmente trascinate in
una condizione di rischio dal punto di vista sociale, economico e della propria salute, fino a sviluppare una
vera e propria dipendenza.

La problematica del gioco viene così ad interessare quegli individui che si trovano cronicamente e pro-
gressivamente incapaci di resistere all’impulso di giocare. Il loro comportamento rispetto al gioco compro-
mette, distrugge o danneggia le relazione personali, di coppia, familiari e lavorative. Tale fenomeno è in con-
tinua crescita e sembra essere in stretta correlazione con la crisi economica, mettendo a rischio un numero
di persone sempre più elevato.

Da queste premesse l’Ente Regione inizia un iter legislativo, basato sulla necessità di dotarsi di strumen-
ti di prevenzione, di educazione ma anche di trattamento di questa diffusa forma di dipendenza, tutelando,
in primis, i soggetti più fragili.

Oltre alle considerazioni sopraesposte che investono aspetti generali, la formulazione di questa proposta
di legge, dal punto di vista giuridico, riprende gli orientamenti giurisprudenziali e l’evoluzione legislativa in
materia, che si concretizza in leggi regionali già approvate e altre in divenire. Al riguardo, il contenuto di tale
iniziativa legislativa è circoscritto alla disciplina di un intervento regionale mirato a contenere gli effetti
sociali dell’offerta di giochi nei confronti di fasce di consumatori psicologicamente più deboli, poiché la
materia trattata è oggetto di disciplina statale afferente all’”ordine pubblico e sicurezza” e attribuita alla com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.

Pertanto, le misure prescritte con questo intervento regionale, che rientra nell’ambito delle competenze
spettanti alla regione in materia di tutela della salute e politiche sociali, incidono su fattori relativi alla tute-
la di determinate categorie di persone, oltreché a contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di
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sale da giochi sulla sicurezza urbana e sulla tutela ambientale, disponendo che l’autorizzazione all’esercizio
di sale da gioco non è concessa a quelle ubicate nel raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale
più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri
istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.

Auspico, in conclusione, che la presente proposta di legge, che ha già ricevuto vasto consenso in sede di
III Commissione, venga suffragata ad ampia maggioranza di voti anche da parte dell’Assemblea legislativa,
al fine di consentire alla Regione Liguria di dotarsi di una disciplina che, nell’intento di intervenire a favo-
re delle fasce più critiche, ponga un argine effettivo alla liberalizzazione dell’attività oggetto della legge e al
dilagare di un fenomeno che va ad incidere ulteriormente sulla già compromessa situazione economica e
sul conseguente indebitamento della popolazione.

3. NOTA AGLI ARTICOLI
Nota all’articolo 2
• Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146.

Nota all’articolo 3
• La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.
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LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 18

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. Le finalità della presente legge sono dirette alla prevenzione, al trattamento terapeutico ed al recu-
pero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d’azzardo patologico (GAP).

Articolo 2 
(Ambiti di intervento)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Liguria:
a) favorisce l’accesso delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo a trattamenti sani-

tari ed assistenziali adeguati; 
b) favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del

gioco d’azzardo; 
c) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale che si occupa dei problemi

legati al GAP; 
d) favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e delle associ-

azioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi del GAP. 

Articolo 3
(Competenze delle Aziende sanitarie locali)

1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza
dei Dipartimenti delle dipendenze istituiti presso le Aziende sanitarie locali.

2. Presso ciascun Dipartimento per il trattamento delle dipendenze è previsto almeno un  nucleo
operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono
essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e ad eventuali
specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.

Articolo 4
(Osservatorio regionale sul GAP)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per
le attività di cui alla presente legge.

2. L’Osservatorio è composto dall’Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, e da
un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze,
individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali. 

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche

prestate ai soggetti affetti da GAP; 
b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1; 
c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefoni-

ca per la cura e la prevenzione del GAP. 
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.
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Articolo 5
(Campagna informativa di prevenzione)

1. All’interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli
apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale
sono indicati: 
a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco; 
b) il numero verde di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c);
c) i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP presso i Dipartimenti delle dipenden-

ze; 
d) un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere, in collabo-
razione con l’Osservatorio di cui all’articolo 4, iniziative di informazione sul territorio regionale
sui rischi derivanti dal GAP, anche all’interno delle strutture scolastiche.

Articolo 6
(Sorveglianza sanitaria nelle case da gioco)

1. Presso ogni casa da gioco e sala bingo deve essere presente un’area dedicata all’informazione sulle
attività di prevenzione con riferimento ai nuclei operativi previsti presso i Dipartimenti delle
dipendenze istituiti da ciascuna Azienda sanitaria locale.

Articolo 7
(Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)

1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze, di cui all’articolo 3, possono avvaler-
si, anche mediante apposita convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o
private di auto-mutuo aiuto che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.

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

Data a Genova addì 30 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012, N. 18

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

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Giovanni

Paladini in data 14 febbraio 2005, dove ha acquisito il numero d’ordine 456, successivamente è stata
riassunta dai Consiglieri regionali Nicolò Scialfa e Stefano Quaini in data 29 ottobre 2010, ed ha
acquisito il numero d’ordine 102;

b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento
interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 85, comma 1 del
Regolamento interno del Consiglio in data 2 novembre 2010;

c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità sul testo riformulato nella
seduta del 23 aprile 2012. Avendo eliminato, nel contempo, ogni riferimento ad eventuali oneri
finanziari a carico della Regione, l’espressione del parere della II Commissione è stato ritenuto super-
ato;

d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale all’unanimità nella seduta del 26 aprile 2012;
e) la legge regionale entra in vigore il 17 maggio 2012.
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LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 19

Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di
Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge
regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell’agricoltura,
implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio
e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione favorisce lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agri-
coli ed agroalimentari al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli e di promuovere:
a) l’acquisto ed il consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari nella zona di produzione con

lo scopo di salvaguardare l’ambiente riducendo il consumo di energia e l’emissione di “gas a
effetto serra”;

b) la conoscenza ed il consumo di prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nel rispetto dell’am-
biente o legati alla tradizione locale, anche attraverso una corretta informazione del consuma-
tore ad opera degli esercenti l’attività di ristorazione e dei gestori dei servizi di ristorazione col-
lettiva pubblica; 

c) la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali, culturali e gastronomiche dei
prodotti agricoli ed agroalimentari;

d) il mantenimento delle produzioni tipiche e di qualità anche allo scopo di incentivare il turismo
“alimentare” verso le zone di produzione;

e) il consumo consapevole dei prodotti e una sana e corretta alimentazione.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) filiera corta: canale distributivo basato sul rapporto commerciale diretto tra gli imprenditori

agricoli, ancorché organizzati nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati
fra loro, ed i consumatori finali, anche associati fra loro, ovvero mediato attraverso gli esercenti
l’attività di ristorazione e di ospitalità turistica;

b) imprenditore agricolo:
1. imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo

8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, indus-
tria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni;

2. imprenditori ittici iscritti nei registri imprese di pesca tenuti dalle capitanerie di porto;
c) mercato agricolo di vendita diretta: aree pubbliche destinate all'esercizio dell'attività di vendi-

ta diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli, ancorché organizzati nella
forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;
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d) disciplinare di mercato: documento che regola le modalità di vendita del mercato agricolo di
vendita diretta;

e) prodotti agricoli: prodotti di cui all’articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea.

Articolo 3
(Mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche)

1. I comuni, anche associati, possono istituire in aree pubbliche i mercati agricoli di vendita diretta
che soddisfino gli standard di cui alla presente legge. Nel rispetto dei medesimi standard, i mer-
cati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli o associati, di
enti pubblici o privati, comprese le società e le fondazioni, previa presentazione di richiesta al
Comune competente contenente l'impegno al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge,
del disciplinare di mercato di cui all'articolo 2 e della relativa autorizzazione. 

2. I comuni adottano il disciplinare di mercato per i mercati agricoli di vendita diretta dagli stessi
istituiti ed autorizzano il disciplinare per i mercati costituiti su iniziativa di parte ai sensi del
comma 1 sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. I comuni danno comunicazione alla Regione dell'istituzione dei mercati agricoli di vendita diret-
ta.

4. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità
a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

5. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito
territoriale ha sede. L'attività di controllo è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni di
cui alla presente legge e del disciplinare di mercato e, in caso di violazione delle disposizioni
riferite ai mercati agricoli di vendita diretta di cui all’articolo 5, il Comune dispone la chiusura del
mercato.

Articolo 4
(Riserva degli spazi per la vendita dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta)

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui
all'articolo 4 del d.lgs 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, una percentuale sul
totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

2. I posteggi riservati ai sensi del comma 1 possono essere ripartiti in maniera non uniforme tra i
diversi mercati presenti nel territorio comunale.

3. L’ubicazione delle aree riservate di cui al comma 1 deve essere immediatamente riconoscibile ed
identificabile, nonché comunicata alla clientela mediante adeguata segnaletica.

4. I comuni comunicano alla Regione le percentuali di riserva e, con cadenza annuale, il numero
effettivo di esercenti la vendita diretta di cui al comma 1.

Articolo 5
(Condizioni per la vendita nei mercati agricoli di vendita diretta e negli spazi riservati)

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli di cui all’articolo 3 e negli spazi riservati
di cui all’articolo 4 esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati. 

2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta di cui all’articolo 3 e negli
spazi riservati di cui all’articolo 4 è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di
società agricola, di società di persone o di società a responsabilità limitata, costituite da impren-
ditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla prima lavorazione, conser-
vazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci,
dai relativi familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna impresa, nonché da soci-
età di servizi specificamente incaricate costituite da imprenditori agricoli. 
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3. Ai sensi dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono
esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone,
e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni
connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per delit-
ti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio prece-
dente l'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 

Articolo 6
(Attività consentite nei mercati agricoli di vendita diretta)

1. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, da parte dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 5, comma 2, le attività di degustazione di cibi e bevande ottenute nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, nonché di quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono
ammesse, altresì, le attività di animazione, informazione ed educazione alimentare rivolte ai con-
sumatori.

Articolo 7
(Tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale)

1. Al fine di tutelare e valorizzare la tradizione enogastronomica regionale e assicurare ai consuma-
tori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati, la
Regione, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove la
creazione di un sistema d’identificazione delle imprese esercenti l’attività di ristorazione operanti
nel territorio regionale che somministrano un “menù tipico regionale”, differenziato a livello
provinciale secondo le tradizioni enogastronomiche locali, comprensivo dell’offerta di vini e di oli
d’oliva liguri a denominazione d’origine riconosciuta.

2. La registrazione delle imprese nel sistema di cui al comma 1 è volontaria ed è disposta dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. La Giunta regionale, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
definisce le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, i requisiti e le procedure per
la registrazione nel sistema d’identificazione di cui al comma 1, gli obblighi delle imprese, le attiv-
ità di controllo da parte delle stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le
fattispecie che comportano la revoca della registrazione.

Articolo 8
(Utilizzo dei prodotti agricoli nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla
ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo, da parte dei
partecipanti alla gara, di prodotti agricoli conferiti sulla base della sottoscrizione di accordi di for-
nitura con le forme organizzate di produzione locale.

2. L’utilizzazione di prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei
servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso
l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
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CAPO II

MODIFICAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli iti-

nerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore
della ricettività diffusa)

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“3. La Regione approva il progetto di itinerario e le proposte di modifica dello stesso in conformità

alle linee guida di cui all’articolo 3.”.
2. L’articolo 5 della l.r. 13/2007 è abrogato.

3. L’articolo 11 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11
(Enoteca regionale)

1. La Regione riconosce una Enoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza
e la valorizzazione dei vini regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di orig-
ine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti
derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

2. L’Enoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all’articolo 2, costituendone elemento di eccel-
lenza.

3. La Regione può affidare all’Enoteca regionale l’attuazione di specifiche iniziative di infor-
mazione e valorizzazione. 

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i requisiti per il riconoscimento dell’Enoteca
regionale, nonché le modalità di adesione agli itinerari di cui all’articolo 2.”.

4. Dopo l’articolo 11 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis
(Oleoteca regionale)

1. La Regione riconosce una Oleoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza
e la valorizzazione degli oli di oliva regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione
d’origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri
prodotti derivati dalla lavorazione delle olive.

2. Il soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1 può coincidere, se in possesso dei requisiti stabil-
iti dalla Giunta regionale, con il soggetto riconosciuto ai sensi dell’articolo 11, comma 1.

3. L’Oleoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all’articolo 2, costituendone elemento di eccel-
lenza.

4. La Regione può affidare all’Oleoteca regionale l’attuazione di specifiche iniziative di infor-
mazione e valorizzazione.”.

Articolo 10
(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della

pesca e dell’agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010,
n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di
dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011) e ulteriori modificazioni alla

l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)))

1. L’articolo 8 della l.r. 34/2011 è abrogato.
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Articolo 11
(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approva le modalità ed i requisiti per il riconoscimento della Oleoteca regionale, nonché le modal-
ità di coordinamento con l’Enoteca regionale di cui all’articolo 11 della l.r. 13/2007, come sostitu-
ito dall’articolo 9, comma 3, della presente legge.

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

Data a Genova addì 30 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012, N. 19

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

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta regionale, su proposta del’Assessore Giovanni Barbagallo, ha adottato il disegno di legge

con deliberazione n. 28 in data 13 maggio 2011;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 maggio 2011, dove ha acquisi-

to il numero d’ordine 144;
c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi degli articoli 83, comma 1 del

Regolamento interno del Consiglio in data 24 maggio 2011;
d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamenti nella

seduta del 23 aprile 2012;
e) è stato esaminato ed approvato all’unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella sedu-

ta 26 aprile 2012;
f) la legge regionale entra in vigore il 17 maggio 2012.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 2
• La legge 29 dicembre 1993, n. 580 è pubblicata nella G.U. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O..

Note all’articolo 3
• Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è pubblicato nella G.U. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.;
• La legge 5 marzo 2001, n. 57 è pubblicata nella G.U. 20 marzo 2001, n. 66.

Nota all’articolo 9
• La legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7.

Nota all’articolo 10
• La legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 è pubblicata nel B.U. 7 dicembre 2011, n. 23;
• La legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 febbraio 2010, n. 1;
• La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura – Settore Servizi alle Imprese Agricole
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE – 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 30 APRILE 2012 N. 4

Regolamento delle attività contrattuali del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della
Liguria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

- VISTO l’articolo 121 della Costituzione;
- VISTO il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.

12.4.2006, n. 163.
- VISTO lo Statuto della Regione Liguria;
- VISTA la L.R. 17 agosto 2006, n. 25, recante disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale

Assemblea legislativa della Liguria e successive modificazioni;
- VISTO in particolare l’articolo 2, comma 3 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 per il quale

“I regolamenti interni dell’Assemblea Legislativa e dell’Ufficio di Presidenza sono emanati con
decreto del Presidente dell’Assemblea”;

- VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della
Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e dell’articolo 24, comma 2, lett. a) e
b) della L.R. 17 agosto 2006 n. 25, e ss.mm.ii, decreto PCR n. 4/2009;

- VISTO il Regolamento regionale di Contabilità 23.11.2006, n. 1;
- VISTA la deliberazione n. 155 del 7.12.2011, relativa all’approvazione della proposta di bilancio di

previsione per il Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2012;
- Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 in data 19 aprile 2012, recante “Regolamento

delle attività contrattuali del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria”;

EMANA
il seguente regolamento:

Regolamento delle attività contrattuali del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della
Liguria

Articolo1
Finalità

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, nell’ambito della propria autonomia
negoziale e contrattuale, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della Legge Regionale 17 Aprile 2006, n. 25,
recante “Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria”,
adotta un regolamento interno al fine di disciplinare i contratti aventi per oggetto l’acquisizione di lavo-
ri, servizi e forniture, di seguito definito Regolamento.

Con il presente Regolamento, in particolare, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comu-
nitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, si vuole provvedere a
definire:

- l’organizzazione amministrativa consiliare in materia contrattuale,
- la programmazione delle attività,
- i compiti e i requisiti del Responsabile del Procedimento.
Il presente Regolamento si applica agli organismi statutari ed alle strutture del Consiglio regionale –

Assemblea Legislativa della Liguria.
Al fine di armonizzare i procedimenti amministrativi in materia di appalti, l’Assemblea Legislativa

può avvalersi delle risultanze delle gare esperite dalla Giunta regionale, previa indicazione, da parte
dell’Assemblea, della relativa stima economica, che andrà a concorrere alla definizione complessiva del
valore dell’appalto.
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Articolo 2
Attività contrattuale. Principi

L’attività amministrativa per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché le procedure di affidamen-
to, si espletano nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa sul procedimento amministrativo
in relazione:

- ai termini da adottare;
- all’obbligo di motivazione e di adozione di provvedimento espresso;
- alla conoscenza e partecipazione al procedimento amministrativo. A tal fine i bandi di gara e gli

esiti delle procedure saranno pubblicati anche nel sito regionale destinato alla materia degli
appalti;

- al diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- alla semplificazione amministrativa.
I criteri che regolano l’affidamento e l’esecuzione devono rispettare i principi di libera concorrenza,

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Nei Capitolati tecnici e d’oneri, il Consiglio regionale introduce criteri ispirati a esigenze sociali e alla

tutela della salute, nonché a criteri ambientali, al fine di attribuire valore non solo alla qualità del pro-
dotto e al suo prezzo, ma anche all'impatto ambientale dei cicli produttivi.

Articolo 3
Le fasi del procedimento per addivenire alla scelta del contraente

L’unità organizzativa competente in materia di procedure di gara cura l’istruttoria dei procedimenti
di appalto di lavori, servizi e forniture, connessi al corretto ed adeguato funzionamento del Consiglio
regionale, nonché agli appalti relativi a servizi e forniture connessi alla comunicazione ed alla informa-
zione istituzionale (a titolo esemplificativo: Convenzioni con Agenzie di informazione, stampa e pubbli-
cazione di riviste, opuscoli e fogli illustrativi).

L’unità organizzativa competente in materia di gare predispone, altresì, l’istruttoria di procedure d’i-
niziativa di altra unità organizzativa consiliare. L’unità organizzativa proponente prepara e sottopone
all’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza un provvedimento denominato Argomento.

Nella fase istruttoria, si individuano il tipo di procedura di gara, il criterio di aggiudicazione, l’impor-
to della spesa da impegnare ed il Responsabile del Procedimento e si predispongono i Capitolati ammi-
nistrativi e tecnici. I Capitolati tecnici sono predisposti dalle Strutture interessate dall’iter procedurale
dell’intervento o che ne chiedono l’avvio. 

La fase istruttoria si conclude con un provvedimento amministrativo denominato Deliberazione, da
sottoporre, quale delibera a contrarre, per l’approvazione e l’autorizzazione della spesa, all’Ufficio di
Presidenza.

I provvedimenti da presentare in Ufficio di Presidenza devono essere datati e riportare la firma del
Responsabile del Procedimento, del Dirigente competente, del Vice Segretario Generale, nonché del
Segretario Generale.

Esperite le procedure finalizzate all’individuazione, in via provvisoria, del contraente, si procede alla
verifica di quanto autodichiarato in fase di gara.  Previa necessaria comunicazione all’Ufficio di
Presidenza, l’aggiudicazione, con la relativa graduatoria, viene comunicata ai partecipanti alla gara.
L’aggiudicazione è condizionata in ogni caso dall’eventuale riscontro sull’ anomalia dell’offerta e dell’e-
sperimento del relativo procedimento di accertamento.

A conclusione dell’attività di accertamento, si procede, in caso di esito positivo, all’aggiudicazione,
mediante provvedimento del Dirigente competente in materia contrattuale. Con il provvedimento di
aggiudicazione definitiva si procede, altresì, all’eventuale rideterminazione dell’impegno di spesa; il ter-
mine previsto per l’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva è sospeso dall’eventuale richiesta di
chiarimenti o documenti. E’ compito del Responsabile del Procedimento comunicare agli interessati l’ag-
giudicazione definitiva e la relativa graduatoria definitiva. In caso di gara al criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, il procedimento valutativo e l’eventuale verifica in merito all’anomalia del-
l’offerta economica, è posto in essere obbligatoriamente dalla Commissione nominata dall’Ufficio di
Presidenza, dopo il termine di scadenza per l’offerta.
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Articolo 4
Procedure in economia

La procedura in economia mediante cottimo fiduciario è una procedura negoziata, ammessa in rela-
zione all’oggetto e ai limiti di importo come individuati nel presente regolamento. Nessuna acquisizio-
ne di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina
in economia.

Il Consiglio regionale non adotta per le acquisizioni di beni, forniture e lavori, la procedura dell’am-
ministrazione diretta (acquisizione con materiali e mezzi propri o acquistati o noleggiati e con persona-
le proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del
Procedimento).

L’affidamento di servizi, beni e lavori a cottimo fiduciario può essere effettuato:
mediante procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di bando;
mediante ricorso al mercato elettronico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La delibera a contrarre è adottata dall’Ufficio di Presidenza e deve indicare: l’oggetto dell’affidamen-

to, il valore economico, la procedura da esperire, il Responsabile del Procedimento, la durata del con-
tratto, l’autorizzazione all’impegno della relativa spesa, gli elementi essenziali del contratto, nonché
menzione del presente regolamento. Al provvedimento sono allegati, quali parti integranti, i capitolati
tecnici e amministrativi.

L’affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene sempre previa consultazione di
almeno cinque candidati, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del presente Regolamento. 

Le offerte devono essere acquisite nel rispetto del principio di segretezza e la loro apertura deve avve-
nire alla presenza di un seggio di gara, in caso di gara al prezzo più basso, (costituito da un Presidente,
Dirigente della struttura responsabile dell’attività contrattuale, da almeno due testimoni, dipendenti di
categoria non inferiore alla C, e da un segretario verbalizzante), che garantisca la correttezza delle ope-
razioni. Sono presenti il Responsabile del Procedimento e l’Ufficiale Rogante.

Il Presidente designa i testimoni e il segretario chiamati a far parte del seggio di gara.
I candidati sono individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero tramite elenco di operatori eco-

nomici suddiviso per categorie merceologiche, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento dei fornitori.

L’affidatario delle acquisizioni in economia deve possedere gli stessi requisiti di idoneità morale e di
capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo impor-
to affidate mediante le ordinarie procedure di gara.

Dopo l’affidamento la stazione appaltante provvede secondo la normativa vigente e, quindi:
1) comunica l’avvenuto affidamento all’Osservatorio ed ai necessari siti informatici;
2)  pubblica un avviso di post informazione sul profilo del committente.

Articolo 5
Gestione elenchi fornitori

Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento in economia, è istituito presso il Consiglio
regionale - Assemblea Legislativa della Liguria l’Elenco dei Fornitori, dei Prestatori di Servizi e dei
Lavori.

L’Elenco ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici per i quali:
risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché i requi-

siti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42 del Codice;
risultano preliminarmente dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., i requisiti generali di

cui all’art. 38 del Codice.
Nell’ambito dell’Elenco, il Consiglio regionale può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i

Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") di forni-
ture (di seguito anche "Forniture ") o lavori. L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica
annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Gli operatori economici devono presentare al Consiglio regionale apposita istanza, precisando le
categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti (definite nel
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bando pubblicato secondo le modalità previste dalla norma di riferimento).
Al momento della presentazione della domanda, i Soggetti devono essere già costituiti.
I soggetti interessati potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo indi-

viduale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale com-

ponente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipen-

denti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società
che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti
richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamen-
to o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona abilita ad
impegnare l’Impresa.

Articolo 6
Acquisizione di beni e servizi in economia

E' ammesso il ricorso alle procedure di acquisizione in economia per le tipologie di beni e di servizi
di cui all'allegato A, per importi entro i limiti massimi delle soglie economiche indicate dai comma 10
ed 11 dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, quindi inferiori alle soglie comunitarie vigenti al momen-
to dell’adozione della delibera a contrarre da parte dell’Ufficio di Presidenza.

L'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato A può essere aggiornato, previa approvazione
dell’Ufficio di Presidenza e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Fermo restando i limiti di cui al primo comma, il ricorso alla procedura di acquisizione in economia
è consentito altresì:

- per l’acquisizione di beni e servizi richiesti dal Co.Re.Com e dal Difensore Civico, anche se non
espressamente compresi nell’Allegato A, secondo le disposizioni vigenti, anche interne, applicabili;

- nelle ipotesi previste dall'articolo 125 comma 10 del Codice dei Contratti, per qualsiasi tipologia
di bene o di servizio.

Articolo 7
Esecuzione di lavori in economia

L’esecuzione di lavori in economia è ammessa per importi inferiori alle soglie comunitarie vigenti al
momento dell’adozione della delibera a contrarre da parte dell’Ufficio di Presidenza.

La procedura in economia per l’acquisizione di lavori è ammessa in relazione ai seguenti oggetti:
- lavori edili ed idraulici;
- manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l’esigenza è rapportata ad eventi

imprevedibili;
- manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad € 100.000,00.=;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell’appalta-

tore inadempiente;
- qualora in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia stata presentata nes-

suna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata da
espletarsi non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;

- nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza non è compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte e ristrette.
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Articolo 8
Commissione. Offerta economicamente più vantaggiosa

Nelle Commissioni giudicatrici, i Commissari sono nominati con provvedimento dell’Ufficio di
Presidenza, nel rispetto dei seguenti termini:

- in caso di procedura negoziata e pubblico incanto, alla scadenza stabilita per presentare offerta
economica;

- in caso di licitazione privata, alla scadenza stabilita per presentare offerta economica indicata
nella lettera d’invito.

La Commissione è presieduta da un Dirigente del Consiglio regionale o da un Vice Dirigente. I com-
ponenti della Commissione di gara sono scelti fra soggetti dotati di competenza adeguata alla peculia-
rità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare. I Commissari devono scelti tra Dirigenti
o dipendenti di categoria non inferiore alla D. La Commissione è composta da un numero di componen-
ti dispari non superiore a cinque. Vengono di norma nominati Commissari supplenti  ad eccezione del
Presidente.

I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzio-
ne o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

La funzione della Commissione giudicatrice è quella di valutare l’offerta economicamente più vantag-
giosa. L’aggiudicazione dell’appalto è compito riservato al Dirigente della competente unità organizzati-
va in materia di gare e contratti. La valutazione dell’anomalia è compito della Commissione nella sua
collegialità.

Il bando di gara o la lettera d’invito, stabiliscono i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla
natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Gli elementi, da valutarsi, oltre al prezzo, in via esemplificativa, sono i seguenti:
- per le forniture: la natura, il termine, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità;
- per i servizi: il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio succes-

sivo, l’assistenza tecnica, i termini;
- per i lavori: il valore tecnico ed estetico, il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e di

manutenzione.
Nel bando e nella lettera d’invito devono essere indicati i pesi ed i punteggi dei singoli elementi di

valutazione ed eventuali sub-elementi e sub-pesi. I "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi devono
essere globalmente pari a 100.

L’esame di tutti i plichi pervenuti avviene in seduta pubblica. In una o più sedute riservate, la
Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i cri-
teri e le formule previste e comunicate negli atti di gara. Successivamente, in seduta pubblica, la
Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Responsabile del Procedimento è presente alle sedute della Commissione. E’ presente l’Ufficiale
Rogante.

Di ciascuna seduta è redatto un verbale, approvato e sottoscritto dai Componenti di Commissione,
dai due testimoni individuati tra il Personale del Consiglio regionale, dal Segretario, individuato tra i
dipendenti di categoria non inferiore alla C, dal Responsabile del Procedimento, dall’Ufficiale rogante.
Il Responsabile del Procedimento non partecipa al processo di valutazione e decisionale della
Commissione ma prende atto delle relative decisioni. 

E’ preclusa la variazione della consistenza numerica dell’organo, intervenuta in un momento in cui i
membri originari dello stesso avevano già potuto prendere conoscenza dei contenuti delle offerte pre-
sentate dai concorrenti. Evidenti esigenze di trasparenza e di rispetto della parità di trattamento dei con-
correnti (nonché di garanzia di continuità delle operazioni valutative) impongono di individuare in tale
momento il limite invalicabile oltre il quale non può essere variata la consistenza numerica della
Commissione. 

Le finalità di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa impongo-
no che le sedute delle commissioni di gara si ispirino al principio di concentrazione e continuità, ten-
dendo a concentrare, ove possibile, l’esame delle offerte tecniche ed economiche in una sola seduta o,
comunque, senza alcuna interruzione. 
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Articolo 9
Contenuto e modalità di invio dell’invito a presentare offerta

La lettera di invito, firmata dal Responsabile del Procedimento, contiene indicazioni per la corretta
predisposizione dell’offerta ed in particolare:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto,
con esclusione dell'IVA;

- le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di

un’unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente rego-

lamento;
- l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assi-

curativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposi-

ta dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- quanto altro necessario per meglio definire la natura del contratto.
Alla procedura negoziata si invitano per iscritto, simultaneamente, i candidati a presentare le rispet-

tive offerte, anticipando via telefax o posta elettronica la comunicazione, che potrà essere inviata anche
per posta ordinaria. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte, si  tiene conto della complessità
della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.
Se non esistono specifiche ragioni di urgenza, il termine di scadenza a presentare offerta non può esse-
re inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito. Nelle procedure negoziate, le offerte, corredate
dai documenti prescritti dalla lettera di invito, hanno forma di documento cartaceo sottoscritte con
firma manuale.

Articolo 10
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente competente in materia di procedure concorsuali provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all'Unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino
a quando non sia effettuata l'assegnazione, il Dirigente competente è considerato responsabile del singo-
lo procedimento.

La delibera a contrarre, da adottare da parte dell’Ufficio di Presidenza, contiene indicazione del
Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è un dipendente consiliare di ruolo di categoria non inferiore alla
D, in possesso di professionalità e competenza adeguate.

Il Responsabile del Procedimento:
- predispone ogni atto di programmazione di contratti pubblici di servizi, forniture e lavori;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, designa i testimoni e il segretario verbal-

izzante per le gare al prezzo più basso; le pubblicazioni relative alle prestazioni da appaltare, la
predisposizione dei bandi e degli inviti a partecipare alla gara; il controllo sui livelli di prestazione,
qualità e prezzo; l’istruttoria relativa alla revisione dei prezzi; 

- accertato che le fatture siano corrispondenti alla prestazione eseguita, le vista per regolarità. Il
visto ha valore di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle pre-
scrizioni contrattuali, per i contrati di valore inferiore ad € 20.000,00.=;

- svolge ogni altra attività prevista dalla normativa al momento applicabile.
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L'Ufficio competente ed il nominativo del dipendente individuato quale Responsabile del
Procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento.

Articolo 11
Direttore dell’esecuzione del contratto

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è nominato per contratti la cui esecuzione abbia carattere
ripetuto e continuativo.

Il Dirigente responsabile in materia contrattuale nomina tra i Dipendenti consiliari di categoria non
inferiore alla D, in possesso di idonea professionalità, un Direttore dell’esecuzione del contratto. 

L’incarico di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del contratto è di norma
attribuito a due soggetti distinti.

L’Ufficio di Presidenza prende atto della nomina del Direttore dell’Esecuzione.
Il Dirigente responsabile in materia contrattuale può nominare uno o più assistenti del Direttore del-

l’esecuzione a cui affidare una o più delle attività di competenza del Direttore dell’esecuzione.
Nessun compenso è dovuto al Responsabile del Procedimento, al Direttore dell’esecuzione del con-

tratto ed a suoi assistenti.

Articolo 12
Funzioni e compiti del Direttore dell’esecuzione del contratto

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, avvia l’esecuzione della prestazione. 
Nel caso in cui la prestazione debba essere eseguita anche attraverso mezzi, strumenti e personale

dell’Amministrazione, deve essere redatto anche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI), a cura del Dirigente competente e dell’appaltatore.

In particolare, il Direttore dell’esecuzione del contratto:
- effettua tutte le attività di verifica in corso d’opera,  
- accerta – attraverso la richiesta e l’acquisizione di documentazione, attestazioni e dichiarazioni –

la conformità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattuali, 
- autorizza l’appaltatore all’emissione delle relative fatture,
- accertato che le fatture siano corrispondenti alla prestazione eseguita, le vista per regolarità. Il

visto è apposto con valenza di certificato di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni ese-
guite rispetto alle prescrizioni contrattuali,

La verifica di conformità dichiarata dal Direttore dell’esecuzione del contratto deve essere conferma-
ta dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 13
Forma dei contratti

I contratti, conclusi per iscritto, scaturiti da pubblico incanto o da procedura ristretta, possono assu-
mere la forma pubblica amministrativa, ricevuti con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge nota-
rile per gli atti notarili, in quanto applicabili, con rogazione da parte dell’Ufficiale rogante. L’Ufficiale
Rogante è nominato con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza tra i dipendenti Dirigenti, i Vice
Dirigenti, i dipendenti di categoria D in servizio presso il Consiglio regionale da almeno tre anni ed in
possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze politiche o in Economia e Commercio.
Per l’esercizio della funzione non è previsto alcun compenso dall’Amministrazione regionale o da terzi.

I contratti preceduti da trattativa privata, procedura negoziata, o cottimo fiduciario possono essere
stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme:

per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
scrittura privata semplice.
In tali casi, non è prevista la funzione dell’Ufficiale Rogante, a condizione che la scrittura privata sem-

plice non sia autenticata dall’Ufficiale Rogante. L’autentica comporta l’assoggettamento dell’atto all’im-
posta di registro.

Per contratti il cui valore sia inferiore ad € 15.000,00. I.V.A. esclusa, è possibile adottare la forma della
corrispondenza commerciale nella forma di lettera di ordinazione.
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Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale.

IL PRESIDENTE
del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria

Rosario Monteleone
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ALLEGATO A
(articolo 6, comma 1)

La procedura in economia per l’acquisizione di beni e servizi è ammessa in relazione ai seguenti
oggetti:

- arredi, complementi d’arredo ed attrezzature;
- attrezzature d’ufficio, quali fotocopiatrici, macchine da ufficio, multifunzione, macchine da calco-

lo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi, relativi accessori e materiale di consumo,
apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio video, sis-
temi software, materiale informatico in genere, impianti telefonici e di telecomunicazione in
genere;

- servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta;
- servizio di trasporto, smaltimento e servizi analoghi;
- servizi archivistici;
- servizi di assistenza, manutenzione, riparazione e dismissione connessi al funzionamento del

Consiglio regionale;
- divise di servizio e dispositivi protezione individuale per dipendenti;
- prodotti ed accessori per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- servizi bancari, assicurativi e postali;
- materiale di consumo per servizi igienici;
- cancelleria, agende, carta, materiali necessari per il funzionamento degli uffici;
- beni e servizi librari, giornali, riviste, pubblicazioni ed abbonamenti;
- resocontazione, trascrizione e servizi analoghi;
- stampa, tipografia e stampati, litografia, editoria, rilegatura, grafica ed impaginazione;
- realizzazione di opuscoli, brochure, cartellonistica, banner, fondali e simili;
- acquisto, riparazione, noleggio autovetture;
- carburanti e lubrificanti, materiali di ricambio ed accessori per i mezzi in dotazione;
- strutture per il deposito di mezzi e attrezzature;
- segnaletica;
- assistenza fiscale;
- traduzione ed interpretariato;
- realizzazione di filmati, pagamento di diritti di proprietà intellettuale per uso di fotografie, filmati

e simili;
- inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici e siti informatici;
- manutenzione del verde ed addobbi floreali;
- allestimenti ed attività connessa all’attività dell’Assemblea ed a mostre ed eventi, compresi acquis-

to e noleggio attrezzature per traduzione simultanea, registrazione, ripresa audio video, terminali
per proiezioni e simili;

- coppe, targhe, medaglie, bandiere e materiale di rappresentanza;
- oggettistica promozionale ed omaggi per esigenze di cerimoniale;
- affitto di sale riunioni, spazi e location;
- servizi di accoglienza ed ospitalità catering e ristorazione;
- servizi di pubbliche relazioni, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi;
- servizi fotografici;
- servizi di biglietteria e organizzazione di viaggi di studio con vetture o pullman o aerei;
- comunicazione istituzionale;
- progettazione, creazione e gestione di banche dati informatiche e del relativo software;
- servizi informatici in genere;
- servizi connessi alla formazione o alla realizzazione di eventi e di concorsi promossi o partecipati

dal Consiglio regionale;
- servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia

di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- beni e servizi richiesti dal Co.Re.Com. e dal Difensore Civico regionale.
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 4 aprile 2012, n. 98

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: 
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 25
luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso, notificato il 26-28 settembre 2011, depositato in can-
celleria il 4 ottobre 2011 ed iscritto al n. 116 del registro ricorsi 2011. 

Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assen-
so del Giudice relatore Franco Gallo; 

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

Ritenuto che, con ricorso notificato tramite il servizio postale, spedito il 26 settembre 2011, ricevuto
il 28 settembre successivo e depositato il 4 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-
sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione – questione principale di legittimità dell’art. 1, comma 2, della legge
della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio uni-
versitario), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 luglio 2011; 

che la disposizione denunciata, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva
che: «La tassa regionale di cui al comma 1 [cioè la tassa regionale per il diritto allo studio universitario
di cui all’art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29, recante: «Disciplina della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario»] deve essere corrisposta entro i termini di scadenza dell’iscrizione e
contestualmente ad essa all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una
indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento
della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni»; 
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che, secondo quanto premesso dal ricorrente, l’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiun-
to e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662) prevede, per i ritardati od omessi versamenti diretti, una sanzione amministrativa pari al trenta
per cento dell’importo non versato che, in caso di ritardo non superiore a quindici giorni, è ulteriormen-
te ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo («Chi non esegue, in tutto o in parte, alle pre-
scritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo
dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici
e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di
ogni importo non versato […]. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici gior-
ni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo» [comma 1]. «Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la san-
zione prevista dal comma 1 si applica altresí in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una
sua frazione nel termine previsto» [comma 2])»;

che, per il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata, prevedendo, nel caso di
ritardato versamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 1 della legge reg.
Liguria n. 29 del 1996, una sanzione pari al trenta per cento della tassa nell’ipotesi di «ritardi da uno a
trenta giorni» ed una sanzione pari al cinquanta per cento della tassa nell’ipotesi di «ritardi oltre i tren-
ta giorni», si discosta da quanto stabilito dal citato art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, nel senso che fissa
sanzioni piú gravi, e pertanto víola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato
la competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, ivi inclusa «la
disciplina sanzionatoria del tributo»;

che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonostante la destinazione del suo getti-
to alle Regioni, non costituisce – sempre secondo la difesa dello Stato − un tributo proprio della Regione,
ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost., perché non è stata istituita e disciplinata da una legge regio-
nale nell’esercizio della potestà legislativa concorrente prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost., ma un
tributo proprio derivato, ai sensi degli artt. 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in mate-
ria di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e 8, comma 3, del d.lgs. 6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

che infatti – prosegue il ricorrente – la suddetta tassa, in quanto istituita dalla legge 28 dicembre 1995,
n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e disciplinata dall’art. 3, commi da 20 a 23,
di detta legge, rientra fra i tributi propri derivati, oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato e
per i quali l’intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dal legislatore stata-
le (il ricorrente cita, al riguardo, le sentenze di questa Corte n. 216 del 2009; n. 431, n. 381, n. 241, n. 37
e n. 29 del 2004; n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003);

che dalla violazione, da parte del legislatore regionale, di tali limiti e, in particolare, dalla previsione
regionale di sanzioni per la ritardata corresponsione della tassa difformi da quelle stabilite dal legislato-
re statale, discende – conclude la difesa dello stato – il denunciato contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost.;

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione principale di legitti-
mità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18
(Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), secondo cui, nel testo vigente al
momento della proposizione del ricorso, «La tassa regionale di cui al comma 1 [cioè la tassa regionale
per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29, recante:
«Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario»] deve essere corrisposta entro i
termini di scadenza dell’iscrizione e contestualmente ad essa all’Università degli Studi di Genova o alle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.). Lo studente che provvede oltre tale termi-
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ne è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a
trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni»; 

che, secondo il ricorrente, tale disposizione víola l’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione – il quale attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tributi erariali e rela-
tive sanzioni – perché prevede sanzioni amministrative per la ritardata corresponsione della tassa regio-
nale per il diritto allo studio universitario maggiori rispetto a quelle stabilite, per i ritardati versamenti
diretti, dalla legge statale (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscos-
sione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»); 

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’impugnato comma 2 dell’art. 1 della legge reg.
Liguria n. 18 del 2011 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicem-
bre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), il quale, ai fini del calcolo delle san-
zioni per la ritardata corresponsione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, rinvia
all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, disposizione adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusi-
va statale in materia di sistema tributario dello Stato; 

che, a séguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 23 marzo 2012, ha rinunciato al
ricorso;

che tale rinuncia, unitamente alla mancata costituzione della Regione Liguria, comporta l’estinzione
del giudizio, senza necessità di accettazione della rinuncia (ex plurimis, sentenze n. 32 del 2012 e n. 217
del 2011).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione
Liguria 25 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), nel
testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicem-
bre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), promosso, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso
indicato in epigrafe. 

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012. 

PRESIDENTE
Alfonso QUARANTA

REDATTORE
Franco GALLO

CANCELLIERE
Gabriella MELATTI

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.



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)
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