
 

 
 

ALLEGATO A1 

LA GIUNTA: IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI 

Ricognizione aggiornata ad agosto 2020 

GIOVANNI TOTI 

CAMBIAMO 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

Di seguito si segnalano le principali attività di interesse: 

 

28/07/2015 Atto di indirizzo per l'individuazione delle opere infrastrutturali prioritarie per il rilancio 
della Regione Liguria (I presenti atti interessano le PMI edilizie coinvolte negli appalti) 

 
30/11/2015 Approvazione schema di accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con 
D.P.C.M. 15 settembre 2015. 
 

29/12/2015 Programmazione delle prime attività per l'attuazione della Strategia Digitale della Regione 
Liguria 2016 – 2018, inerente al POR FESR LIGURIA 2014 - 2020 - Asse prioritario 2 "Agenda Digitale" - 
Priorità d'investimento 2a e 2c (programmazione dei fondi europei da investire nella digitalizzazione della 
pubblica amministrazione)  
 
29/12/2015 Definizione di: rapporti tra la Regione Liguria e gli Enti soci con la società consortile Liguria 
Digitale S.C.p.A. (L.R. 42/2006 e s.m.i.); nuovo Disciplinare Quadro delle attività di Liguria Digitale 
 

29/12/2015 Relazione semestrale della Finanziaria ligure per lo Sviluppo economico - FI.L.S.E. S.P.A. sullo 
stato delle attività programmate al 30 giugno 2015  
 
29/12/2015 Comunicazione: Relazione sulle partecipate 

 
19/04/2016 Ristrutturazione sede di Bruxelles (Potenziamento e riorganizzazione dei rapporti con l'unione 
europea e dell'Ufficio di Bruxelles)  
 
28/10/2016 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale 
dell'Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018, ai sensi 
del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii  
 

30/12/2016 Attuazione dell’accordo di programma e convenzione operativa relativa al progetto banda 
ultra-larga in Liguria (Bull), con un impegno di 19.500.000 euro (investimenti per estendere la banda ultra-
larga e l’attivazione di maggiori servizi della p.a. ) 
 
30/12/2016 Provvedimenti in materia di Stazione Unica Appaltante Regionale: Adempimenti attuativi 
dell'art. 19 della Legge Regionale 16 febbraio 2016, n. 1 "Legge sulla Crescita" (c.d. Growth Act) 
(semplificazione, trasparenza e velocizzazione delle procedure in materia di appalti pubblici, al fine di 



 

 
 

garantire trasparenza, rapidità di azione e certezza delle procedure) 
 
20/01/2017 Corte Costituzionale. Proposizione ricorso avverso D.lgs. 219/16 relativo alle Camere di 
Commercio. Avv.ti B. Baroli e G. Pafundi  
 
20/01/2017 Parziale razionalizzazione delle competenze della struttura della Presidenza e di quella dello 
Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure 
 

08/02/2017 Costituzione del Comitato d'indirizzo tecnico del Fondo Strategico regionale, ai sensi dell'art. 
4 della legge regionale n. 34/2016 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) 
 

21/07/2017 Approvazione delle "Linee di indirizzi" in materia di svolgimento di procedure di gara per la 
realizzazione di opere e lavori connessi al dissesto idrogeologico 
 

18/10/2017 Approvazione delle "Linee guida" finalizzate alla formazione di un elenco di imprese per 
l'affidamento di lavori, di importo da 150.000 a 1.000.000 di euro, relativi ad interventi in materia di 
dissesto idrogeologico 
 
27/10/2017 Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018-2020  
 

17/11/2017 Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità per l'anno 2018  
 
17/11/2017 Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 

 
17/11/2017 Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018 

 
28/12/2017 Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e 
condizioni particolari di autonomia a sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A favore 
dell’attuazione dell’autonomia differenziata per la Regione Liguria) 

 
21/02/2018 Approvazione Agenda Normativa 2018/2019  
 
25/07/2018 Sostituzione del membro del Comitato tecnico regionale di valutazione per la concessione 
dei contributi in conto interesse sulle operazioni di credito a favore di imprese artigiane di cui all'art.37 
della legge 949/1952 
 
03/08/2018 Modalità attuative dell'agevolazione IRAP per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese 
nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 30/2017 
 
19/09/2018 Presa d'atto delle decisioni del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale 
nell'incontro del 19 settembre 2018 ed approvazione delle modalità attuative, come strumento 
agevolativo di garanzia (impegno di 2 milioni di euro) 
 
25/01/2019 Autonomia differenziata - Art. 116, 3° comma, della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia 

 

08/03/2019 Approvazione documento di sintesi inerente all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni 
particolari di Autonomia differenziata - art. 116, 3° comma della Costituzione (A favore dell’attuazione 
dell’autonomia differenziata per la Regione Liguria) 
 
15/03/2019 Approvazione degli schemi di protocollo di intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e 
Piemonte, RFI, FNM e MIT e di dichiarazione congiunta triregionale da sottoscriversi agli Stati Generali 
della Logistica di Milano   

 
12/04/2019 Modalità attuative dell'agevolazione IRAP per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese 



 

 
 

nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 30/2017 e Proroga termine presentazione istanze (proroga 
degli sgravi fiscali sulle imprese al fine di sostenere le nuove iniziative imprenditoriali) 
 
14/06/2019 Presa d'atto e indicazioni operative: Riutilizzo economie PAR FSC per il "Progetto Innovazione 
Liguria" 
 
29/10/2019 Iscrizione di Ligurcapital S.P.A. nell’albo degli intermediari finanziari: accertamento requisiti  
 

14/02/2020 Ordinanza n. 19 - Potenziamento e riorganizzazione dei rapporti con l'unione europea e 
dell'Ufficio di Bruxelles (indicazioni per le attività di taxi) 
 

28/02/2020 Modalità attuative dell'agevolazione IRAP per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese 
nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 32/2019. 
 

10/5/2020 Ordinanza n. 26 - Differimento del termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti per 
l'utilizzo del demanio idrico e delle derivazioni idriche a eccezione delle grandi derivazioni 
 
10/05/2020 - Ordinanza n. 28 - ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 relativa a interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle 
disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020 (accesso alle attività commerciali, servizi alla persona per 
manutenzione) 
 
15/05/2020 – n. 415 - Deliberazione - Presa d'atto delle decisioni del Comitato di indirizzo del Fondo 
Strategico Regionale nell'incontro del 30 aprile 2020. Sezione Imprese 
 
17/05/2020 – Ordinanza n. 30 – linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive - 
approvate il 16 maggio 2020  
 

22/05/2020 - Ordinanza 32/2020 - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di 
cui al D.P.C.M.17 maggio 2020  
 
1/06/2020 Ordinanza 35/2020 - ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di 
cui al D.P.C.M.17 maggio 2020 (adozione delle linee guida per la riapertura delle Attività economiche e 
produttive - approvate il 25 maggio 2020) 
 
12/06/2020 - Ordinanza 37/2020 - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di 
cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020 (adozione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, 
produttive e ricreative - approvate l'11 giugno 2020) 
 
26/06/2020 - Ordinanza 41/2020 – programmazione ripresa a “pieno carico” esclusivamente per posti a 
sedere per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed automobilistico 
extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati (adozione delle linee guida 
per la ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il trasporto pubblico 
regionale e locale) 
 

29/06/2020 – Ordinanza 42/2020 – ordine di predisposizione e comunicazione del piano di manutenzione 
dell’infrastruttura autostradale ligure per la parte in concessione ad ASPI che contemperi le primarie 
esigenze di sicurezza della circolazione con il diritto fondamentale alla mobilità, che è a sua volta 
strumentale all’esercizio di funzioni pubbliche, nonché al godimento di altri diritti di rilievo costituzionale 
come la libertà di iniziativa economica. 
 

10/07/2020 – Ordinanza 44/2020 – indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di 



 

 
 

opere pubbliche in emergenza Covid-19 
 
13/07/2020 – Ordinanza 45/2020 – ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di 
cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020 (allargamento alle attività bar e esercizi e formazione duale) 
 
13/07/2020 - 2020 N° 599 – Deliberazione. Relazione al Consiglio regionale Assemblea legislativa della 

Liguria sul funzionamento del Fondo strategico regionale. Annualità 2017-2018 e 2019. 

20/07/2020 – Ordinanza 48/2020 – misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19: indicazioni per la salute e la sicurezza nei cantieri di opere pubbliche 
(sostituzione ordinanza 44/2020 – efficacia dell’ordinanza fino alla cessazione dello stato di emergenza 
ossia fino alla efficacia del protocollo condiviso di "regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del COVID-19 nei cantieri”) 
 

Tema Tag 

FISCO, INCENTIVI, CREDITO E PAGAMENTI Irap 

Start Up 

SEMPLIFICAZIONE PA 

BUROCRAZIA 
Autonomia Differenziata 

Digitalizzazione 

COMPETITIVITÀ Infrastrutture 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Giudizio sintetico Awards 

Ha partecipato a tutte le manifestazioni da noi 
organizzate e tenuto contatti diretti e tramite i 
suoi assessori e collaboratori. Ha promosso 
l’artigianato, anche tramite i social, 
considerandolo sempre uno degli elementi 
fondamentali dell’economia regionale. Pur nei 
limiti delle risorse è stato pronto ad ascoltare le 
nostre richieste ed intervenire, in sede di 
variazione di bilancio, implementando le risorse 
destinate al settore.  In occasione del Covid-19 ha 
tenuto costanti contatti con le associazioni 
imprenditoriali e, insieme al presidente della 
Conferenza delle Regioni Bonaccini, ha avuto la 
grande capacità di imporre al governo le 
condizioni per la riapertura delle attività, che 
tenessero conto della salute ma anche 
dell’organizzazione aziendale. 

 
              Stile artigiano   
 

             Un giorno da artigiano  
 
              Esenzione Irap per nuove imprese 
 
              Attenzione costante alle infrastrutture, 
grandi  e piccole  
 
              Gestione aperture imprese  (Covid19) 
 

              Bilancio: integrazione risorse Artigiancassa 



 

 
 

 

ANDREA BENVEDUTI  

(IN QUANTO SUCCESSORE DI EDOARDO RIXI LA SCHEDA E’ UNICA) 

LEGA NORD LIGURIA - SALVINI 
ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E IMPRENDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
21/07/2015 Riapertura dei termini delle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni alle imprese 
colpite dagli eventi atmosferici occorsi sul territorio ligure nel corso del 2014 (L.R. 1/2010 e POR FESR 2007-
2013, linea di attività 1.4) 
 
28/07/2015 Implementazione delle risorse finanziarie destinate al bando approvato con la D.G.R. n. 1701 del 
28/12/2012 e s.m. recante "Approvazione delle disposizioni attuative del titolo II L.R. 3/2008 e s.m.” (Benefici 
economici per il miglioramento della rete distributiva) 
 
28/07/2015 Proposta di partecipazione della Regione Liguria al primo bando Interreg. Europee 2014-2020 
 
28/07/2015 POR FESR Liguria 2014 - 2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
Azione 3.1.1. Proroga termini presentazione domande di contributo a valere sul bando approvato con d.g.r. n. 
539 del 27/03/2015 
 
04/08/2015 Adozione delle misure di semplificazione per l'istruttoria dei progetti presentati (POR FESR 2007-
2013 - Linea di attività 1.2.3) (misure di semplificazione e accelerazione dei tempi e dell’iter amministrativo del 
bando per le MPMI per investire in sistemi di auto protezione e dispositivi di prevenzione e mitigazione dei 
danni in caso di calamità alluvionali)  
 
24/08/2015 POR FESR LIGURIA 2014/2020 - Approvazione Strategia di Comunicazione 
 
24/08/2015 Adesione della Regione Liguria all'accordo per il credito 2015 per la sospensione dei debiti delle 
PMI verso il sistema creditizio 
 
24/08/2015 Approvazione dei criteri per la definizione dell'ammissibilità e finanziabilità delle operazioni - 
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - POR FESR Liguria 2014-2020 
 
18/09/2015 - LR n. 1/2010 e POR FESR Liguria 2007-2013 - linea di attività 1.4. Proroga termini modalità 
attuative per la concessione delle agevolazioni alle imprese colpite dagli eventi atmosferici occorsi sul 
territorio ligure nel corso del 2014. 
 
21/09/2015 Approvazione del programma annuale delle attività della Commissione regionale per 
l’artigianato, contestuale impegno di 50.000 euro a favore della Camera di Commercio di Genova  

 
21/09/2015 Realizzazione dell'edizione 2015 della Smart Cup Liguria 
 



 

 
 

26/10/2015 Approvazione del Programma Regionale, ai sensi dell'art.1, comma 1, dell'Avviso Pubblico del 
MISE finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di 
sistemi di gestione dell'energia 
 
26/10/2015 Primo periodo di utilizzo del nuovo software per la redazione degli attestati di prestazione 
energetica (Disposizioni ai sensi dell'articolo 2, C.1, lett. C) della L.R. 22/2007) 
 
26/10/2015 Modifica ed integrazioni alla D.G.R. 1673 del 22/12/2014 avente ad oggetto: Approvazione delle 
Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici 
 
3/11/2015 POR FESR Liguria 2007-2013 - linea di attività 1.4. Differimento termini modalità attuative per la 
concessione delle agevolazioni alle imprese colpite dagli eventi atmosferici occorsi sul territorio ligure nel 
corso del 2014 

 
3/11/2015 L.R. 21/2000 e smi "Interventi per lo sviluppo delle imprese Liguri. Proroga termini di realizzazione 
progetti". 
 
16/11/2015 Proposta di approvazione del Programma triennale degli interventi in materia di artigianato 
2015-2017 ai sensi dell'art. 41 della L.R. 2/1/2003, n° 3  
 
16/11/2015 POR FESR 2007-2013 asse 5, modifica alla convenzione tra Regione e Unioncamere Liguria del 
29.7.2010 "attività animazione economica" e approvazione schema atto aggiuntivo 

 
16/11/2015 PDD – Modifiche della D.C.R. n.31/2012 recante: “Nuova programmazione commerciale ed 
urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 
2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio)”  
 
30/11/2015 Approvazione della Strategia di specializzazione intelligente - Aggiornamento del documento 
approvato con DGR 1706/2013 
 
16/12/2015 POR FESR 2007-2013 ingegneria finanziaria [assegnazione Fondo tranched cover] 
 
23/12/2015 Modalità e criteri per l'approvazione del Piano annuale delle iniziative promozionali per l'anno 
2016, ed individuazione di alcune iniziative da inserire nel Piano, inerente alla L.R. 8/2000, art. 14 “Enti locali. 
Personale in mobilità” 
 
23/12/2015 Legge n.28/2007 Art.8: Approvazione del Piano Attuativo 2016 delle iniziative sui mercati esteri e 
schema di Convenzione con Liguria International, con un impegno di 600.000 euro  
 
23/12/2015 POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
Assegnazione risorse all'Asse 2  - OT2 - obiettivi specifici 2.2. e 2.1 
 

23/12/2015 Attività di animazione economica del POR FESR 2014 – 2020, con un impegno di spesa pari a 
187.500 euro a favore di Unioncamere Liguria 
 
23/12/2015 POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
Assegnazione risorse all'Asse 1 - OT1, con un impegno di spesa pari a 20.000.000 euro a favore di FILSE S.P.A. 
 
23/12/2015 Approvazione del regolamento attuativo per il credito agevolato e garantito per le imprese 
artigiane liguri, impegno di 1.000.000 euro - Azione 3.6.1. POR - FESR 2014-2020 – Obiettivo: "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" 
 
29/12/2015 POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - 
Approvazione secondo bando attuativo azione 3.1.1, con un impegno di spesa pari a 7.400.000 euro 
 



 

 
 

29/12/2015 P.O.R. LIGURIA - F.E.S.R. 2007-2013. Asse 1 linea di attività 1.2.4."Ingegneria Finanziaria". 
Dotazione finanziaria dei fondi di ingegneria finanziaria nell'ambito della linea di attività 
 
29/12/2015 Approvazione criteri per la definizione dell'ammissibilità delle operazioni, inerenti a POR FESR 
Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" -  
 
29/12/2015 Approvazione delle modalità di presentazione dei "progetti definitivi" relativi ai progetti 
complessi di ricerca e sviluppo e di industrializzazione dei risultati della ricerca nelle aree strategiche - azioni 
1.1.3 e 1.2.4 del POR FESR Liguria 2014 - 2020"  
 
29/12/2015 Presa d'atto del budget definitivo assegnato alla Regione Liguria per l'Asse 5 (Assistenza tecnica) 
e dei relativi Addendum alla convenzione con Regione Toscana, relativo al Programma Italia-Francia 
Marittimo 2007-2013, al fine di migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere, comprese nello 
spazio marittimo e costiero dell’arco dell’alto tirrenico, in termini di accessibilità, di innovazione, di 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di  assicurare la coesione territoriale e favorire nel tempo 
occupazione e sviluppo sostenibile 
 

29/12/2015 Impegno piano internazionalizzazione LR28, riguardante interventi regionali in materia di 
internazionalizzazione delle imprese liguri, con impegno di spesa pari a circa 29.000 euro (fuori sacco)  
 
29/12/2015 Argomenti: Proposta di partecipazione della Regione Liguria al secondo bando del Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014/2020 
 
15/01/2016 Argomento: Ristrutturazione Ligurcapital 
 
22/01/2016 Argomento: Proposta di partecipazione della Regione Liguria al primo bando del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020 
 
29/01/2016 Attività di animazione economica del P.O.R. FESR 2014 - 2020. Approvazione schema di 
Convenzione tra Regione Liguria e Unioncamere Liguria  
 
16/02/2016 Approvazione schema Protocollo d'intesa per l'attivazione di strumenti finanziari di sostegno agli 
operatori commerciali su area pubblica 
 
16/02/2016 Modalità attuative per applicazione carta esercizio e attestazione annuale - Commercio su aree 
pubbliche (Art. 36 bis L.R. n. 1/2007 e s.m.i.) 
 
16/02/2016 Approvazione dello schema Protocollo d'Intesa per l'attivazione di strumenti finanziari di 
sostegno agli operatori commerciali su area pubblica (Al fine di sostenere gli operatori commerciali su area 
pubblica) 
 
01/03/2016 POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - 
Approvazione bando azione 1.1.3. (Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative 
delle imprese) 
 
01/03/2016 POR-FESR approvazione bando ricerca 
 
01/03/2016 POR-FESR approvazione bando innovazione 
 
11/03/2016 POR FESR 2007-2013. Asse 1 linea di attività 1.2.4 "Ingegneria finanziaria". Approvazione schema 
di atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 13-9-2010 tra Regione Liguria e FILSE S.P.A.  
 
18/03/2016 Approvazione del Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla Ricerca e 
all'Innovazione ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 2/2007 



 

 
 

 
25/03/2016 POR FESR 2014-2020. Azione 1.2.4 e 1.1.3 Integrazione delle disposizioni dei bandi attuativi, 
inerenti al sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e 
l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il 
finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca 
 
25/03/2016 Modifica D.G.R n.447/2014 "Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di 
certificazione energetica degli edifici, dei requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi, dei corsi di 
formazione per certificatore energetico"  
 
8/4/2016 POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
Azione 3.1.1, 2° bando attuativo. Proroga termini presentazione domande di contributo a valere sul bando 
approvato con D.G.R. n. 1546 del 29/12/2015 
 
08/04/2016 Ulteriori modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 22/12/2014 avente ad 
oggetto: “Approvazione delle Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione 
degli impianti termici” 
 
19/04/2016 Individuazione di iniziative da inserire nel Piano annuale delle iniziative promozionali per l'anno 
2016, inerente alla L.R. 8/2000, art. 14 “Enti locali. Personale in mobilità”, con un impegno di spesa pari a 
60.000 euro  
 
19/04/2016 Chiusura termini presentazione domande a valere sulle modalità attuative per progetti strategici 
relativi alle azioni 1.1.3 e 1.2.4 - POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione"  
 
06/05/2016 POR FESR 2014-2020 - Designazione di Fi.L.S.E. S.p.A. quale organismo intermedio e approvazione 
schema di Accordo ai sensi dell'art.123 C.6 reg. 1303/2013 tra autorità di gestione del Por Fesr 2014-2020 e 
Fi.L.S.E. S.p.A., in qualità di organismo intermedio 
 
06/05/2016 Individuazione di un percorso di progettazione condivisa sui programmi europei INTERREG e 
sostegno alla progettazione strategica delle strutture regionali (Sostituzione della D.G.R. n. 558/2015) 
 
06/05/2016 Approvazione di linee guida per l'attuazione dei progetti definitivi e la rendicontazione delle 
spese, relativamente alle azioni 1.1.3 e 1.2.4 del POR FESR Liguria 2014 – 2020 Obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione"  
 
20/05/2016 Approvazione delle disposizioni attuative del titolo VII bis della L.R. 3/2008 e s.m.i. a favore delle 
aree montane, con un impegno di spesa pari a 1.000.000 euro a favore di FILSE S.p.A.  
 
27/05/2016 Approvazione del documento propedeutico all'elaborazione del Piano regionale delle 
infrastrutture di ricerca e approvazione dell'Avviso pubblico per la ricognizione delle infrastrutture di ricerca 
presenti sul territorio ligure 
 
03/06/2016 Approvazione del Bando "Concessione contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici 
mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici assegnati, ai Comuni dall'Agenzia delle Dogane" (Al fine di 
favorire interventi inerenti all’efficientamento energetica e sviluppo sostenibile) 
 
17/06/2016 Approvazione dello schema di Convenzione con FI.L.S.E. S.p.A., inerente agli eventi eccezionali, ai 
sensi degli artt. 5 e 5bis della L.R. n. 1/2010 e s.m.i.   
 
30/06/2016 Approvazione del programma annuale delle attività della Commissione regionale per 
l'artigianato, contestuale impegno risorse a favore della Camera di commercio di Genova (Impegno di 50.000 
euro) 
 



 

 
 

29/07/2016 Individuazione nuovi termini per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica 
degli impianti termici 
 
05/08/2016 Approvazione bando per la creazione di piccole imprese commerciali nei comuni non costieri ai 
sensi del Titolo VII bis della l.r.3/2008, con un impegno di spesa pari a 420.000 euro a favore di Filse Spa (A 
fine di incentivare la realizzazione di piccole imprese commerciali nelle aree interne) 
 
05/08/2016 Approvazione criteri per la definizione dell'ammissibilità delle operazioni - POR FESR Liguria 
2014/2020, Obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"  
 
05/08/2016 II stralcio del piano annuale degli interventi per l'artigianato anno 2016 - approvazione invito 
presentazione progetti Mis. 3.1 " Progetti di servizi alle imprese a regia regionale" 
 
05/08/2016 Approvazione della realizzazione dell'edizione 2016 della SMART CUP Liguria 
 
05/08/2016 Approvazione dello schema di Convenzione con il MISE per l'attuazione del programma regionale 
di cofinanziamento per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o sistemi di gestione dell'energia 
conformi alle norme ISO 50001 
 
05/09/2016 Istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa dell'area del savonese ai 
sensi dell'art. 1 comma 3 del DM del 31/01/2013, attuativo dell'art. 27, c. 8, del DL 22/06/ 2012 n. 83 
 
28/10/2016 Approvazione proposta di elenco dei territori della Regione Liguria candidabili agli interventi 
agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa ai sensi del Decreto del MiSE del 04/08/2016 
di cui alla L 15/05/1989, n. 181 
 
28/10/2016 Approvazione di modifiche alle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e 
l'ispezione degli impianti termici, approvati con deliberazione n.1673 del 22/12/2014 
 
28/10/2016 POR FESR Liguria 2014-2020 - Approvazione bando azione 3.1.1 e designazione di FI.L.S.E. S.p.A. 
quale Organismo Intermedio e approvazione schema di accordo ai sensi dell'art. 123 c. 6 Reg 1303/2013 
(Spesa di 40.000.000 euro) 

 
01/12/2016 Corso di qualificazione ed aggiornamento installatore e manutentore straordinario di tecnologie 
energetiche alimentate da fonti rinnovabili - Modifiche ed integrazioni standard formativo 
 
01/12/2016 Approvazione del 3° stralcio del Piano annuale 2016, con un impegno di 50.000 euro, a favore 
dell'Ente bilaterale ligure dell'artigianato EBLig gestore del FIS, ai sensi dell'art. 45 comma 1 L.R. 3/2003 
 
20/12/2016 - POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
Azione 3.1.1, 2° bando attuativo. Proroga termini presentazione domande al 28/02/2017 (promuovere la 
dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese liguri di sistemi di auto protezione e dispositivi di 
prevenzione e mitigazione dei danni in caso di calamità alluvionali) 
 
20/12/2016 Assegnazione di parte delle risorse all'Asse 4 - OT4 - Obiettivo Specifico 4.1 "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione” - POR FESR 2014-2020 (Sostenere l’efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici 
pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa) 
 
20/12/2016 Riapertura bando azione 1.1.3 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 
- POR FESR Liguria 2014-2020, con un impegno pari a 10.000.000 euro 
 
20/12/2016 Definizioni generali Accordi di localizzazione di cui alla L.R. n.1/2016 
 
20/12/2016 Report finale di analisi dei Poli di Ricerca ed Innovazione: definizione delle linee di indirizzo e del 



 

 
 

processo di razionalizzazione dei Poli 
 
30/12/2016 POR FESR Liguria 2014-2020 - Assegnazione risorse e designazione Organismo Intermedio ai 
sensi dell'art. 123 c. 6 Reg 1303/2013, con un impegno di spesa pari a 10.000.000 euro 
 
30/12/2016 Approvazione dello schema di convenzione con FI.L.S.E. Spa per la gestione delle risorse 
finanziarie destinate al sostegno della rete distributiva nei Comuni non costieri di cui al Titolo VII bis della 
l.r.3/2008 e smi, con un impegno di spesa pari a 141.567,58 euro  
 
30/12/2016 Approvazione della convenzione tra la Regione Liguria e il Centro di assistenza regionale 
Confartigianato Liguria riconosciuto ai sensi dell’Art. 46 della LR 2/1/2003 N. 3 e impegno risorse per 100.000 
euro 
 
30/12/2016 Piano di Valutazione e Presa d'atto del POR FESR Liguria 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione"  
 
30/12/2016 Approvazione Piano Attuativo 2017 e schema di Convenzione tra la Regione Liguria e la Società 
Regionale Liguria International Scpa, con un impegno di spesa di 571.000 euro (Legge 28/2007 art.8 
“Dotazioni librarie”) 
 
30/12/2016 Integrazione Piano Attuativo 2016 delle iniziative sui mercati esteri, con un impegno di spesa di 
250.000 euro 
 
30/12/2016 Approvazione del Piano delle attività 2017 in materia di energia e della convenzione, da stipularsi 
con I.R.E S.p.A. (impegno di 625.000 euro) 
 
30/12/2016 L.R. 8/2000, art. 14. Modalità e criteri per l'approvazione del Piano annuale delle iniziative 
promozionali per l'anno 2017, ed individuazione di alcune iniziative da inserire nel Piano. Modalità e criteri 
presentazione delle domande del Piano promozionale nazionale 2017  
 
30/12/2016 Proroga al 2020 aree pubbliche 
 
30/12/2016 Implementazione del 2° stralcio del Piano annuale degli interventi per l’artigianato anno 2016 - 
Approvazione invito presentazione progetti Azione 3.1 “Progetti di servizi alle imprese a regia regionale” 
 
30/12/2016 POR FESR 2014-2020 Obiettivo - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - dell'Asse 
5 - OT5 - Ob. Spec 5.1- azione 5.1.1 - approvazione primo stralcio del programma - impegno di spesa € 
3.900.001,24 
 
30/12/2016 Approvazione del Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Centri di 
Assistenza Tecnica alle imprese (CAT). Approvazione Schema di Convenzione con FILSE SPA (Impegno € 
2.498.142,76) 
 
20/01/2017 Presa d'atto ed avvio dei progetti approvati dal Comitato di Sorveglianza del primo bando del 
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020  
 
20/01/2017 Argomenti (ART. 13 R.I.): Proposta di partecipazione della Regione Liguria alla manifestazione 
EXPO ASTANA 2017 "Energia del Futuro"  
 
08/02/2017 Approvazione Schema di Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per l'attuazione delle 
azioni 1.2.4 “Poli di ricerca e innovazione” e 3.1.1 “Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni 
delle aree interne e non costieri” del POR FESR 2014 – 2020, con un impegno di spesa di 2.250.802,40 euro   
 
24/03/2017 Approvazione del Programma annuale delle attività della Commissione Regionale per 
l'artigianato, contestuale impegno di 50.000 euro a favore della Camera di Commercio di Genova  



 

 
 

 
24/03/2017 Adesione ai progetti inerenti al Bando per progetti strategici tematici (PITEM) e territoriali 
(PITER) nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020  
 
24/03/2017 Presa d'atto della conclusione del percorso di razionalizzazione dei Poli di Ricerca e di 
Innovazione 
 
24/03/2017 Partecipazione di Regione Liguria al secondo bando del Programma di cooperazione 
transnazionale Interregionale MED 2014-2020: adesione ai progetti da candidare 
 
24/03/2017 Approvazione Accordo di Programma tra Regione Liguria e IIT - Istituto Italiano di Tecnologia 
relativo al "Piano per l'insediamento dello Human Technology Hub" 
 
14/04/2017 Partecipazione della Regione Liguria a Slow Fish 2017- Impegno di Euro 50.000,00 a favore di 
Slow Food Italia 
07/06/2017 Approvazione documento "Indirizzi per l'adeguamento del PEAR 2014-2020 alle prescrizioni del 
Parere Motivato n. 47 del 29/04/2015" 
 
07/06/2017 Due bandi a sostegno delle imprese danneggiate dalle alluvioni del 24 e 25 novembre 2016 che 
hanno colpito le province di Savona, in particolare della Val Bormida, e di Imperia 
 
16/06/2017 DDL Modifiche al Testo unico in materia di commercio, Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 
 
16/06/2017 - Recepimento Accordo Conferenza Unificata Moduli unificati e standardizzati in materia di 
attività commerciali e assimilate e per l'avvio di attività produttive di acconciatore ed estetista - D.lgs. 
n.126/2016 e D.lgs. n. 222/2016 
 
05/07/2017 LR 8/2000, art. 14 “Enti locali. Personale in mobilità”. Individuazione di ulteriori iniziative 
promozionali da realizzarsi nell'anno 2017, cofinanziate dal Sistema Camerale Ligure, con un impegno di 
spesa pari a 30.000 euro 
 
21/07/2017 Approvazione criteri per la definizione dell'ammissibilità delle operazioni relative al POR FESR 
Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"  
 
21/07/2017 attività di animazione economica da effettuarsi nell'ambito dei distretti industriali. Approvazione 
schema di atto aggiuntivo alla Convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. del 26.10.2016. 
 
21/07/2017 Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa del savonese, 
che comprende 21 Comuni compresi tra Cairo Montenotte, Vado Ligure, Quiliano e Villanova d'Albenga 
 
04/08/2017 Approvazione della convenzione tra la Regione Liguria e il Centro di assistenza regionale 
Confartigianato Liguria riconosciuto ai sensi dell'art.46 della legge regionale 2/1/2003 n. 3 
 
04/08/2017 Proposta al Consiglio Regionale di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale 
2014-2020 e del Rapporto di sintesi 
 
04/08/2017 POR-FESR Liguria 2014-2020 - Approvazione bando Azione 1.2.4. "Supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione", 
con un impegno di spesa di 10.000.000 euro 
 
02/10/2017 Notifica sanitaria e ulteriori Moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e 
assimilate del Recepimento Accordo ed Integrazione in Conferenza Unificata - D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 
222/2016 (Al fine di standardizzare ed uniformare le procedure in materia di attività commerciali) 
 
18/10/2017 Approvazione della realizzazione dell'edizione 2017 della Smart Cup Liguria 



 

 
 

 
18/10/2017 Approvazione asse 6 autorità urbane  
 
27/10/2017 Partecipazione della Regione Liguria al secondo bando del Programma di cooperazione 
transnazionale Interreg MED 2014-2020: adesione al progetto integrato i-SIMM 
 
06/11/2017 Integrazione dell'azione 1.2.4. "prestiti rimborsabili" del POR FESR 2007-2013 all'adesione della 
Regione Liguria all'accordo per il credito 2015 per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema 
creditizio (Al fine di supportare le PMI)   
 
06/11/2017 POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1. Assegnazione economie accertate sulle misure dell'azione 
3.1.1 (11 milioni di euro in + per il bando primo giorno) (risorse aggiuntive per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale)  
 
06/11/2017 Accordo con parti sociali sulle Linee guida efficientamento energetico 
 
17/11/2017 Presa d'atto della ripartizione delle risorse, ai sensi del DM 9 agosto 2017, destinate ad interventi 
agevolativi, di cui alla L 181/1989, nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di 
programma 
 
17/11/2017 Argomento: Strumento finanziario per sostenere le imprese (Ligurcapital)  
 
24/11/2017 L.R. 8/2000, art. 14, individuazione di ulteriori iniziative promozionali, da realizzarsi nell' anno 
2017, a favore del settore artigiano, con un impegno di spesa pari a 18.000 euro (Al fine di favorire la 
competitività del settore artigiano) 
 
24/11/2017 Attività di Animazione economica del P.O.R. FESR 2014/2020. Approvazione schema di Atto 
aggiuntivo alla vigente Convenzione tra Regione Liguria e Unioncamere Liguria, con un impegno di spesa pari 
a 187.500 euro)  
 
07/12/2017 Approvazione dello schema di Accordo di Programma per il rilancio e lo sviluppo industriale dei 
territori della Regione Liguria riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa 
 
15/12/2017 Autorizzazione ad Artigiancassa per il trasferimento di 700.000 euro dal “Fondo per il contributo 
in conto interessi e canoni” al “Fondo per il contributo in conto capitale” per le imprese artigiane liguri (Al 
fine di supportare le imprese artigiane liguri) 
 
15/12/2017 Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e FILSE SpA per l'attuazione del bando 
azione 1.2.4 per il supporto attività di R & S per imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione del POR 
FESR 2014 - 2020, con un impegno di spesa pari a 418.582 euro 
 
15/12/2017 Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con Comune di Genova e la Camera di 
Commercio di Genova per la creazione e lo sviluppo di start up nel territorio genovese (Al fine di favorire la 
creazione di nuove imprese) 
 
15/12/2017 Documento strategico regionale della portualità, Art. 15 c. 4 lettera a) L.R. 1/2016 (Growth Act)  
 
15/12/2017 Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Anci Liguria per attività di comune 
interesse nell'ambito della strategia aree interne e attuazione misure efficientamento energetico, a valere 
sul POR FESR 14-20, con un impegno di spesa pari a 69.999,80 euro (Il seguente atto potrebbe interessare le 
PMI, operanti nel settore edilizio, che potrebbero essere coinvolte nei relativi appalti) 
 
15/12/2017 Convenzione 2017 tra Regione Liguria e Società Regionale della Liguria per 
l'Internazionalizzazione delle Imprese - Liguria International Soc. Cons. p.a. - Integrazione Piano Attuativo 
2017, con un impegno di spesa pari a 530.000,00 euro 



 

 
 

 
15/12/2017 Legge 28/2007 art.8 - Approvazione Piano Attuativo 2018 delle iniziative sui mercati esteri e 
schema di Convenzione tra Regione Liguria e Società Regionale Liguria International scpa - Impegno di spesa 
euro 500.000,00 
 
28/12/2017 Approvazione bando per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti attuativo 
dell'azione 4.1.1 del POR FESR Liguria 2014-2020 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione  di consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi 
di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo 
di mix tecnologici", con una dotazione di 2.000.000 euro (Il seguente atto potrebbe interessare le PMI, 
operanti nel settore edilizio, che potrebbero essere coinvolte nei relativi appalti) 
 
26/01/2018 Specifiche attuative a FI.L.S.E. S.p.A. relative all'operatività dell'Accordo di Programma per il 
rilancio e lo sviluppo industriale dei territori della Regione Liguria riconosciuti quali aree di crisi industriale 
non complessa 
 
02/02/2018 L.R. 8/2000, art.14. Modalità e criteri per l'approvazione e l'attuazione del Piano annuale delle 
iniziative promozionali per l'anno 2018, ed individuazione di alcune iniziative da inserire nel Piano 
 
21/02/2018 Interventi agevolativi a favore della Zona Franca Urbana (Z.F.U.) di Ventimiglia (Questo atto 
introduce interventi per tutelare la Zona Franca Urbana) 
 
21/02/2018 Approvazione dello schema di Accordo di programma di adozione del Progetto di Riconversione 
e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi complessa del savonese (D.M. 31/01/2013, attuativo dell'art. 
27, comma 8, del D.L. n. 83/2012) 
 
16/03/2018 POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1. Assegnazione risorse al bando attuativo dell'azione 3.1.1, 
approvato con Deliberazione n. 1014/2016 (Impegno di spesa di 5.000.000 euro) 
 
30/03/2018 Recepimento Accordo Conferenza Unificata 22 febbraio 2018 per l'adozione di moduli unificati e 
standardizzati in materia di attività di commercio. Modifiche DGR. n. 476 e DGR. n. 788 del 2017. 
 
20/04/2018 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 
 
20/04/2018 Approvazione del programma annuale attivita' Commissione Regionale Per L'artigianato, 
contestuale impegno risorse a favore della Camera Di Commercio Di Genova (impegno di € 50.000,00) 
 
26/04/2018 Approvazione schema di Convenzione tra Regione Liguria e Liguria International S.C.P.A. per la 
gestione del Bando relativo al sostegno di iniziative promozionali anno 2018- L.R. 8/2000, con un impegno di 
78.000 euro 
 
11/05/2018 POR FESR Liguria 2014-2020. Azione 3.2.1. Linee di indirizzo per la definizione dei criteri di 

selezione per le aree di crisi industriale complessa e non complessa. 

11/05/2018 Zona Franca Urbana di Ventimiglia - istituzione Tavolo di Armonizzazione 

23/05/2018 Procedure contributive a favore delle attività economiche alluvionate ai sensi della DCM 
28/07/2016 e O.c.d.p.c. n. 376/2016 
 
13/06/2018 POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - 

Approvazione criteri per la definizione dell'ammissibilità delle operazioni. 

29/06/2018 Approvazione Intesa tra Regione Liguria e Comune di Genova. Individuazione zone di particolare 

valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico - Art. 1, comma 4 D.Lgs. 222/2016 per l'insediamento di 



 

 
 

attività commerciali. 

29/06/2018 L.R. 8/2000, art. 14. Piano annuale delle iniziative promozionali 2018. Individuazione di ulteriori 
iniziative da inserire nel Piano. Impegno di spesa Euro 52.728,00 
 
18/07/2018 POR FESR 2014-2020 Azione 1.5.1- Approvazione bando attuativo "Sostegno alle infrastrutture di 
ricerca nell'area di crisi complessa del savonese" 
 
23/07/2018 L.R. 8/2000, art. 14. Piano annuale delle iniziative promozionali 2018. Individuazione di ulteriore 
iniziativa da inserire nel Piano. Impegno di spesa euro 7.000,00. [notte bianca Imperia] 
 
03/08/2018 Modalità attuative dell'agevolazione IRAP per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese 
nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 30/2017 
 
30/08/2018 Implementazione di risorse per il credito agevolato e garantito per le imprese artigiane liguri 
(Impegno di 1.300.000 euro) - POR FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - 
Az. 3.6.1  
 
30/08/2018 Approvazione delle disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle 
attività economiche non agricole a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10, a Genova, 
del 14/08/2018 
 
10/09/2018 Approvazione schema Convenzione R.L. / Camere di Commercio per istruttoria domande accesso 
ai contributi delle attività economiche non agricole colpite dagli eventi alluvionali, con un impegni di spesa 
pari a 200.000 euro (Legge n. 208/2015 - Ordinanza n. 376/2016) 
 
12/09/2018 Adesione della Regione Liguria all'accordo per il credito 2015 per la sospensione dei debiti delle 
PMI verso il sistema creditizio (Al fine di supportare le PMI)   
 
12/09/2018 Emergenza crollo Ponte Morandi. Sospensione debiti PMI colpite dall'evento relativi agli 
interventi agevolativi regionali (Questo atto introduce misure atte a sostenere le PMI colpite da situazioni di 
emergenza) 
 
12/10/2018 Procedure contributive a favore delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi 
del 13/14 ottobre 2016 e 24/25 novembre 2016 
 
23/11/2018 Approvazione schema di atto aggiuntivo alla Convenzione R.L./CCIAA liguri del 21.11.2018 per 
l'istruttoria delle domande di accesso ai contributi delle attività economiche non agricole colpite dagli 
eventi alluvionali 2016 
 
23/11/2018 Legge regionale 28/2007 - Integrazione Piano Attuativo 2018 Liguria International. Impegno di 
spesa euro 260.000,00 
 
05/12/2018 Approvazione del bando per le micro, piccole e medie imprese per efficientamento energetico, 
attuativo dell'azione 4.2.1 del POR FESR Liguria 2014-2020, con dotazione di 8.000.000 euro 
 
05/12/2018 Eccezionali eventi meteorologici di cui all’ordinanza n. 558/2018. Spostamento termini 
segnalazioni danni 
 
05/12/2018 Modifiche al bando attuativo dell'azione 4.1.1 del POR FESR Liguria 2014-2020, approvato con 
deliberazione n.859 del 24.10.2018 relativo all'efficientamento energetico edifici pubblici 
 
21/12/2018 POR FESR Liguria 2014-2020 - Azione 3.4.1 - Assegnazione dotazione finanziaria (Spesa € 
1.427.500,00) a favore di Liguria International 
 



 

 
 

28/12/2018 L.R. 28/2007 art.8 - Approvazione Piano Attuativo 2019 iniziative sui mercati esteri e schema 
Convenzione tra Regione Liguria e Liguria International Soc.Cons.p.a.. Impegno di spesa 500.000 euro 
 
28/12/2018 POR FESR Liguria 2014-2020. Azione 3.5.1. Linee guida per l'attivazione dell'azione 3.5.1 del POR 
FESR 2014-2020 nell'ambito del "Pacchetto Giovani" 
 
18/01/2019 Fondo strategico regionale di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 34/2016. Approvazione 
modalità attuative dello strumento finanziario di capitale di rischio 
 
18/01/2019 POR FESR Liguria 2014-2020 - Azione 1.2.4. Riapertura bando attuativo, approvato con DGR 
164/2016, destinata alle imprese dell'area di crisi complessa savonese (impegno di spesa euro 3.500.000,00 
a favore di FI.L.S.E. S.p.A.) 
 
18/01/2019 Approvazione criteri per la definizione dell'ammissibilità delle operazioni relativi al POR FESR 
Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
 
23/01/2019 POR FESR 2014-2020: designazione di Liguria International S.C.P.A. quale organismo intermedio 
dell'azione 3.4.1 e approvazione schema accordo art.123 c.6 Reg.n1303/2013 tra Autorità di Gestione POR 
FESR 2014-2020 e Liguria International S.C.P.A. 
 
25/01/2019 Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione Linee Guida e altri documenti per l'attuazione e 
la gestione degli interventi finanziati rientranti negli Accordi di Programma Quadro per le aree interne liguri 
 
21/02/2019-  DECRETO DIRIG - Agevolazioni IRAP per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell'anno 
2018 - collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 R.L./CCIAA liguri attività 2019 - presa d'atto e cancellazione di 
risorse non più utilizzabili (€ 1.741,17) (Al fine di sostenere le nuove iniziative imprenditoriali) 
 
14/03/2019 Convenzione con Liguria International ScpA per lo svolgimento di attività inerenti il 
potenziamento dei rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea e gli altri Stati Membri - Impegno di spesa 
pari a 268.000 euro a favore di Liguria International 
 
04/04/2019 Approvazione del programma annuale delle attività della Commissione regionale per 
l'artigianato, contestuale impegno di 50.000 euro a favore della Camera di commercio di Genova  (Al fine di 
favorire la competitività del settore artigiano) 
 
04/04/2019 POR FESR Liguria 2014/2020 - Azione 3.7.1. Assegnazione risorse integrative e approvazione 
schema di convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. (Spesa di 2.238.636,24 euro) (Risorse aggiuntive 
per sostenere l’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili 
e beni pubblici) 
 

12/04/2019 Modalità attuative dell'agevolazione IRAP per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese 
nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 30/2017. Proroga termine presentazione istanze (Al fine di 
sostenere le nuove iniziative imprenditoriali) 
 
10/05/2019 Adesione della Regione Liguria all'Accordo per il Credito 2019 per la sospensione dei debiti delle 
PMI verso il sistema creditizio (Al fine di supportare le PMI)   
 
10/05/2019 POR FESR Liguria 2014-2020 Azione 3.2.1 - Approvazione criteri per la definizione 
dell'ammissibilità delle operazioni e bando attuativo destinato alla ZFU di Ventimiglia (Al fine di supportare la 
Zona Franca Urbana) 
 
10/05/2019 Presa d'atto delle decisioni del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale nell'incontro 
del 12 aprile 2019. Sezione Imprese 
 
10/05/2019 LR n. 34/2016 - Fondo Strategico Regionale. Sostegno di interventi a favore del piccolo 



 

 
 

commercio - Approvazione schede misura 
 
31/05/2019 POR FESR 2014-2020: Atto Aggiuntivo di modifica all'Accordo di cui alla DGR 32/2019 per 
l'assegnazione a Liguria International delle funzioni di Organismo intermedio per l'Azione 3.4.1 del FESR, ai 
sensi dell'art.123, c.6 del Reg.(UE)n.1303/2013 
 
31/05/2019 L. R. n. 34/2016 - Fondo Strategico Regionale. Proroga termini presentazione domande Fondo di 
garanzia dedicato al sostegno finanziario del circolante a favore di PMI a fronte di interventi volti al 
superamento dell'emergenza Ponte Morandi. (Questo atto introduce misure atte a sostenere le PMI colpite da 
situazioni di emergenza) 
 
31/05/2019 Recepimento Accordo Conferenza Unificata 17.4.2019. Adozione moduli unificati e 
standardizzati per somministrazione alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli. Modifica moduli 
approvati nei precedenti Accordi Conferenza Unificata (Al fine di standardizzare ed uniformare le procedure 
relative alla somministrazione alimenti e bevande) 
 
14/06/2019 Riutilizzo economie PAR FSC per il "Progetto Innovazione Liguria". Presa d'atto e indicazioni 
operative  
 
21/06/2019 POR FESR 2014-2020. Azioni 3.2.1, 3.1.1- Costituzione fondo sostegno per investimenti nell'area 
di crisi complessa savonese e approvazione bando attuativo, con un impegno di spesa pari a 10.000.000 euro 
 
04/07/2019 Approvazione intesa tra regione Liguria ed il Comune di Genova - individuazione di zone di 
particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico - art. 1 comma 4 del d.lgs. 222/2016 per 
l'insediamento di attività commerciali-sampierdarena (Al fine di favorire la creazione di attività commerciali) 
 
09/07/2019 POR FESR Liguria 2014 - 2020. Azioni 3.2.1 e 3.1.1. Modifiche DGR. n. 521/2019 (area crisi 
complessa o fidejussione o anticipo) 
 
12/07/2019 Regolamento credito agevolato e leasing garantiti con possibili garanzie e contributo in conto 
capitale gestito da Artigiancassa S.p.A. di cui alla DGR n° 852/2016: chiusura dei termini per la presentazione 
delle domande 
 
12/07/2019 Accordo ex art.15 L.241/1990 collaborazione con CCIAA liguri attività anno 2019 agevolazione 
IRAP per nuove iniziative imprenditoriali 2018. Approvazione schema Convenzione R.L./CCIAA liguri, con un 
impegno di spesa pari a 30.000,00 euro a favore CCIAA Riviere di Liguria (Al fine di sostenere le nuove 
iniziative imprenditoriali) 
 
19/07/2019 Fondo strategico regionale di cui all'art. 4 della LR n. 34/2016. Chiusura sportello strumento 
finanziario capitale di rischio, approvato con DGR n. 30 del 18/01/2019 
 
23/07/2019 POR FESR Liguria 2014-2020 Azione 3.2.1 - Proroga termini presentazione domande a valere sul 
bando attuativo destinato alla ZFU di Ventimiglia approvato con DGR n. 376/2019 (Al fine di supportare la 
Zona Franca Urbana) 
 
26/07/2019 Attività di Animazione economica P.O.R. FESR 2014 – 2020. Approvazione schema ulteriore Atto 
aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e Unioncamere Liguria dell’8 febbraio 2016  
 
02/08/2019 L.R. 8/2000, art. 14. Piano annuale delle iniziative promozionali per l'anno 2019: criteri per la 
selezione di alcune iniziative e approvazione convenzione con Liguria International. Impegno 168.000,00 euro 
 
13/09/2019 Integrazione Piano Attuativo 2019 delle iniziative sui mercati esteri - Impegno di spesa 
548.000,00 euro a favore di Liguria International 
 
13/09/2019 POR FESR Liguria 2014-2020. Designazione di FI.L.S.E. S.p.A. quale Organismo Intermedio azione 



 

 
 

1.5.1 e approvazione schema di accordo ai sensi dell'art. 123 c. 6 Reg 1303/2013 
 
14/10/2019 Recepimento Accordo Conferenza Unificata 25.7.2019 Adozione moduli unificati e standardizzati 
somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli commerciali, autoscuole. Modifica 
moduli approvati in precedenti Accordi. 
 
14/10/2019 Recepimento Accordo integrativo 2017 dell'atto sancito in Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011, 
Rep. 236/CSR, corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa settore merceologico 
alimentare somministrazione alimenti e bevande 
 
06/11/2019 Integrazione Piano Attuativo 2019 delle iniziative sui mercati esteri - Impegno di spesa 140.000 
euro a favore di Liguria International Soc. Cons.p.a. 
 
29/11/2019 L.R. 8/2000, art. 14. Piano annuale delle iniziative promozionali 2019. Individuazione di ulteriori 
iniziative da inserire nel Piano realizzate da Camera di Commercio di Genova (manifestazione borsa 9 e 10 
dicembre e da Società Economica di Chiavari. Impegno 90.200,00 € 
 
09/12/2019 POR FESR 2014-2020 - Approvazione bando azione 3.1.1 "Digitalizzazione delle micro imprese 
ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri". Dotazione € 3.000.000,00 
 
09/12/2019 Agevolazioni per piccole imprese commerciali, ai sensi del titolo VII bis della L.R. 3/2008: bando 
di cui alla DGR 273/2018 e riapertura del bando. Impegno a favore di FI.L.S.E SpA di euro 200.000,00 (Questo 
atto introduce misure per favorire piccole imprese commerciali) 
 
09/12/2019 Integrazione Piano Attuativo 2019 delle iniziative sui mercati esteri - Impegno di spesa di euro 
1.271.664,35 a favore di Liguria International Soc. Cons.p.a. 
 
09/12/2019 Proposta di "Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Celle Ligure (SV) 
e composizione Comitato di Disciplinare" al Consiglio Nazionale Ceramico per approvazione ai sensi degli artt. 
7 e 8 della L n° 188/1990 e s.m. 
 
17/12/2019 LR n. 34/2016 - Fondo Strategico Regionale. Proroga termini presentazione domande avvisi 
approvati con deliberazione n. 375/2019 relativa al sostegno di interventi a favore del piccolo commercio 
 
27/12/2019 Approvazione schema atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per 
l'attuazione dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, con Impegno di spesa pari a 63.281,40 euro: gestione 
del fondo per il sostegno di interventi di efficientamento energetico (Il seguente atto potrebbe interessare le 
PMI, operanti nel settore edilizio, che potrebbero essere coinvolte nei relativi appalti, nonché 
l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile) 
 
27/12/2019 Approvazione schema Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per 
l'attuazione dell'azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020, con Impegno di spesa pari a 294.369,82 euro: gestione 
del fondo per il sostegno di interventi di efficientamento energetico (Il seguente atto potrebbe interessare le 
PMI, operanti nel settore edilizio, che potrebbero essere coinvolte nei relativi appalti, nonché 
l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile) 
 
27/12/2019 POR FESR 2014-2020. Approvazione schema atto aggiuntivo alla convenzione ("Accordo di 
finanziamento") tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.P.A. per la gestione del fondo per il sostegno di interventi di 
efficientamento energetico, con Impegno di spesa pari a 229.216,66 euro (Il seguente atto potrebbe 
interessare le PMI, operanti nel settore edilizio, che potrebbero essere coinvolte nei relativi appalti, nonché 
l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile) 
 
27/12/2019 POR FESR Liguria 2014 - 2020. Azione 3.2.1. Approvazione schema di convenzione tra Regione 
Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del sostegno in forma di contributo di cui al bando approvato con DGR 
521/2019, con Impegno di spesa pari a 97.415,07 euro: per il sostegno di interventi di efficientamento 



 

 
 

energetico (Il seguente atto potrebbe interessare le PMI, operanti nel settore edilizio, che potrebbero essere 
coinvolte nei relativi appalti, nonché l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile) 
 
27/12/2019 Approvazione schema atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per 
l'attuazione dell'azione 3.3.2 del POR FESR 2014 - 2020, con Impegno di spesa pari a 212.047,90 euro: 
gestione del fondo per il sostegno di interventi di efficientamento energetico (Il seguente atto potrebbe 
interessare le PMI, operanti nel settore edilizio, che potrebbero essere coinvolte nei relativi appalti, nonché 
l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile) 
 
27/12/2019 POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1.-Approvazione dello schema di Convenzione ("Accordo di 
finanziamento") tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.P.A. per la gestione del fondo per il sostegno degli 
investimenti delle PMI nell'area di crisi complessa del savonese (Al fine di sostenere le PMI e favorire la 
competitività)   
 
27/01/2020 POR-FESR 2014-2020 Azione 1.2.4: approvazione bando "Sostegno alle attività di animazione, 
tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione", prenotazione euro 
500.000,00 (Questo atto introduce delle misure di supporto alle imprese nella realizzazione di progetti 
innovativi e di ricerca) 
 
14/02/2020 Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo a valere sul bando azione 3.1.1 
"Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri" (Questo atto 
introduce una proroga termini del bando, al fine di favorire la digitalizzazione delle microimprese nelle aree 
svantaggiate) 
 
28/02/2020 POR FESR 2014-2020 - Approvazione bando azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export 
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale". 
 
11/03/2020 L.r. 34/2016 Fondo strategico Regionale. Misure Fondo Garanzia per imprese settore Turismo 
Commercio e Artigianato e Prestiti rimborsabili per imprese esercenti commercio Ambulante 
 
11/03/2020 Proroga termini presentazione domande a valere sui bandi di cui alla LR n. 3/2008, titolo VII bis e 
Azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020 
 
27/03/2020 n. 260 - Deliberazione - Emergenza COVID – 19. Sospensione dei debiti delle pmi relativi a 
interventi agevolativi regionali. 
 
27/03/2020 n. 256 - Deliberazione - Emergenza COVID 19. Proroga e differimento termini adempimenti 
imprese e enti pubblici derivanti da avvisi POR FESR 2014 – 2020, Fondo Strategico Regionale – sezione 
imprese- e leggi regionali di competenza del Settore Competitività 
 
3/04/2020 – n.  267 - Deliberazione - POR FESR 2014-2020 - Approvazione bando attuativo dell’azione 3.1.1 
"Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese" 
 
3/04/2020 n. 272 - Deliberazione - Attività di Animazione Economica del P.O.R. FESR 2014 - 2020. 
Approvazione schema di Accordo tra Regione Liguria e Unione delle Camere di Commercio della Liguria in 
liquidazione – Piano di attività 2020 (Spesa € 100.000,00). 
 
3/04/2020 n.  273 - Deliberazione - Concessione di contributo per il sostegno del lavoro artigiano a favore 
dell’Ente Bilaterale Ligure dell’artigianato (EBLIG), gestore del Fondo Intercategoriale di Sostegno (FIS) per le 
finalità di cui all’art. 45, comma 1, della l.r. 3/2003. Impegno euro 50.000,00. 
 
17/04/2020 N° 322 - Deliberazione - Approvazione Programma Annuale attività CRA - Commissione Regionale 

per l'Artigianato. Impegno risorse a favore della Camera di Commercio di Genova € 50.000,00 

24/04/2020 - n° 351 – Deliberazione - POR FESR 2014-2020 - Approvazione bando attuativo dell’azione 3.1.1 " 



 

 
 

COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI “(Impegno di spesa a favore di FI.L.S.E. S.p.A € 
4.400.000,00). 
 
30/04/2020 n. 358 - Deliberazione - Emergenza COVID 19. Determinazioni, ulteriori proroghe e differimenti 
termini adempimenti imprese e enti pubblici derivanti da avvisi POR FESR 2014 – 2020, Fondo Strategico 
Regionale – sezione imprese- e leggi regionali di competenza del Settore Competitività. 
 
08/05/2020 – Delibera - Spostamento data inizio saldi estivi 2020 e deroga divieto vendite Promozionali 
 

08/05/2020 – Delibera 387 - Spostamento data inizio saldi estivi 2020 e deroga al divieto vendite 
promozionali 

 
8/5/2020 – n. 398 - Deliberazione - POR FESR 2014 – 2020. Azione 3.1.1. Assegnazione risorse al bando 
attuativo dell’Azione 3.1.1 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 03/04/2020. (risorse 
digitalizzazione) 
 
15/05/2020 – n. 415 - Deliberazione - Presa d'atto delle decisioni del Comitato di indirizzo del Fondo 
Strategico Regionale nell'incontro del 30 aprile 2020. Sezione Imprese 
 
22/05/2020 n.  430 - Deliberazione - Approvazione Bando “Progetti di Servizi alle Imprese a regia regionale” in 
favore dei Centri di Assistenza tecnica alle imprese artigiane. Prenotazione di risorse per euro 200.000,00. 
 
29/05/2020 Delibera 458 – Approvazione Piano annuale delle iniziative promozionali per l’anno 2020, art. 14. 
Approvazione Piano annuale delle iniziative promozionali per l’anno 2020, modalità e criteri per 
individuazione di ulteriori iniziative e schemi di Convenzione con le Camere di Commercio liguri. Impegno di 
spesa di euro 245.000,00 e prenotazione risorse per euro 31.800,00 (90mln € per il finanziamento delle 
iniziative di promozione e salvaguardia delle produzioni tipiche dell’artigianato) 
 

12/06/2020 – Delibera 495 – POR FESR 2014 – 2020. Azione 3.1.1. Assegnazione risorse al bando 
“COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
351/2020 (Spesa a favore di FI.L.S.E. S.p.A: € 6.252.310,52 (Bando “COVID19 - Adeguamento processi 
produttivi PMI”, assegnazione di 6,2 mln€) 
 
10/07/2020 - N° 594 – Deliberazione - Approvazione Schema di Accordo con il Governo per la definizione di 

una Strategia di intervento per contrastare l’emergenza da pandemia Covid attraverso la riprogrammazione 

dei fondi strutturale. 

10/07/2020 N° 574 – Deliberazione - L.R. 28/2007 art.8 – Approvazione Piano Attuativo 2020 delle iniziative 

sui mercati esteri e schema di Convenzione tra Regione Liguria e Liguria International Soc. Cons. p.a. - 

Impegno di spesa euro 750.878,28=IVA e ogni altro onere inclusi. 

 

Tema Tag 

FISCO, INCENTIVI, CREDITO E PAGAMENTI 
 

COMPETITIVITÀ 

Credito agevolato 
Giovani imprenditori 
Leasing finanziario 
Internazionalizzazione 
IRAP 
START UP 

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA 

Territorio e ambiente 

Riqualificazione urbana 
Eventi calamitosi 
Efficientamento energetico 



 

 
 

Commercio su aree pubbliche 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
Lavoro e formazione 

Credito agevolato 
Investimenti 

SEMPLIFICAZIONE PA 

BUROCRAZIA 

Adempimenti 
Camera di Commercio   

Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Giudizio sintetico Awards 

Ambedue gli assessori hanno tenuto costanti rapporti con la nostra 
associazione a tutti i livelli, partecipando ad iniziative regionali e/o 
territoriali. Grandi capacità di ascolto e disponibilità a realizzare le 
nostre proposte, sia con atti legislativi sia mediante misure finanziate dal 
POR/FESR. Creato e messa a regime una misura specifica per le imprese 
artigiane integrando conto capitale, interessi e garanzia. Attenzione alle 
imprese dell’entroterra e del marchio e coinvolgimento del sistema 
camerale ed associativo nell’informazione alle imprese. 

              Stile artigiano   
 

 
             Un giorno da artigiano  
 
              Misura integrata  

              incentivi artigianato  
           gestita da Artigiancassa 
 

              Implementazione  

             Marchio “Artigiani In   
             Liguria” 

 

              Attenzione imprese  
              entroterra e con  

              marchio 

 
              Gestione eventi   
              eccezionali 

 
              Integrazione con   
              sistema camerale ed  

              associativo per  
              contatto imprese    

        (animazione economica) 

 
  



 

 
 

 

GIOVANNI BERRINO 

FRATELLI D’ITALIA 
ASSESSORE ALLE POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE, TRASPORTI, TURISMO E PERSONALE 

 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
04/08/2017 LR n 34/2016, art 4 "Fondo Strategico Regionale": concessione di agevolazioni alle MPMI 
turistiche ricettive alberghiere (ex L.R. 32/2014 e SS.MM.II(, con un impegno di spesa pari a euro 6.000.000 
a favore di FI.L.S.E. S.p.A. e approvazione relativo avviso 
 
07/12/2017 L. R. n. 34/2016, articolo 4, "Fondo Strategico Regionale": Approvazione avviso concessione di 
agevolazioni alle MPMI, altri soggetti economici e consorzi operanti a favore del settore turistico per lo 
sviluppo di servizi turistici innovativi 
 
01/03/2019 L. R. 34/2016, art. 4, "Fondo Strategico Regionale": Approvazione avviso concessione di 
agevolazioni alle MPMI, altri soggetti economici, reti e consorzi operanti a favore del settore turistico per 
lo sviluppo di servizi turistici innovativi 

 

 
16/11/2015 Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, Modifica alla legge regionale 7 
novembre 2013, n. 33 [DDL-proroga aziende] 
 
16/12/2015 Individuazione delle linee guida per l'applicazione dell'art.44 della legge regionale 12-11-2014, 
n.32 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche" 
 
23/12/2015 Argomenti: Progetto "Milano Sanremo del Gusto" 
 
29/12/2015 Disposizioni concernenti l'area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità  
 
29/12/2015 Trasferimento all'Agenzia Regionale per in Servizi Educativi e del Lavoro (ARSEL Liguria), 
dell'importo di Euro 18.000,00 per la realizzazione del progetto di assistenza tecnica relativa al Registro dei 
datori di lavoro socialmente responsabili 
 
29/12/2015 Fondo di garanzia destinato alla concessione dei benefici di cui agli articoli 49 e 49 bis della 
L.R. 30/2008 - Approvazione schema di nuova convenzione con FI.L.S.E. Spa per l'anno 2015/2016 - 
Impegno di spesa di Euro 40.000 
 
29/12/2015 Comunicazione: Relazione su “Dall'Expo ai territori” 
 
21/01/2016 L.r. 15/2008 'Incentivi alle piccole e medie imprese per la qualificazione e lo sviluppo 
dell'offerta turistica': ridefinizione dei termini alla data del 30/4/2016 per la conclusione dei procedimenti 
di cui al punto 6 del Bando 2009 Mis. 1 B". 
 



 

 
 

08/04/2016 LR 25/2007. Approvazione della convenzione tra RL e CCIAA di Genova per lo svolgimento 
delle funzioni relative all' esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all' art. 7 per gli anni 2016-
2018 e impegno di spesa (Euro 12.911,26 annui) 
 
08/04/2016 Rinnovo Convenzione tra Regione Liguria e Sistema Camerale Ligure per la gestione delle 
attività dell'Osservatorio Turistico regionale Anni 2016-2018 - Impegno di spesa di euro 240.000 per 
attività 2016-2018 
 
27/05/2016 Individuazione dei progetti turistici di eccellenza 2016/2017 da presentare per il 
finanziamento statale ai sensi della L. 296/2006, art.1, comma 1228 (Legge finanziaria 2007) 
 
22/07/2016 Approvazione del bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di 
trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007, n. 25. Importo € 90.000,00= Anno 
2016 
 
29/07/2016 Approvazione invito a presentare operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi integrati 
per favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale - POR FSE Liguria 
2014-20 - asse 2 - Pdi 9i, O.S. 9.2 
 
05/08/2016 Nuovi Indirizzi operativi dei servizi al lavoro resi dai Centri per l'Impiego della Regione Liguria 
in attuazione del Decreto Legislativo 150/2015 
 
05/08/2016 Istituzione dell'elenco regionale delle località turistiche 
 
05/08/2016 Progetto dall'Expo ai Territori Agriexpo liguria: Le Riviere - Impegno di spesa 150.000,00 
Unioncamere 
 
28/10/2016 Progetti interregionali di eccellenza 2016/2017 individuati con dGR 491/2016: approvazione 
piani esecutivi e relativi Accordi di Programma. Dgr 1010-16 
 
20/12/2016 Approvazione Addendum Accordo Quadro approvato con D.G.R.99/2016 e 670/2016 per 
impiego residui ammortizzatori sociali in deroga anni 2014-2015-2016 per concessione degli stessi e 
realizzazione politiche attive lavoro anni 2016-2017 
 
20/12/2016 Approvazione della Valutazione Ex Ante e avvio della Misura 7 per il sostegno all'autoimpiego 
e all'autoimprenditorialità del Programma Garanzia per i Giovani in Liguria mediante affidamento a FILSE 
S.p.A. della gestione degli strumenti finanziari 
 
30/12/2016 Approvazione del Piano Straordinario Anticrisi. Percorsi occupazionali per il reinserimento 
lavorativo nelle situazioni di crisi industriale. Importo 13 milioni di euro a valere sulla quota di riserva 
dell'art.2, c.1, lett. f)-1) D.Lgs.185/16. 
 
30/12/2016 Argomenti: Linee di indirizzo per la programmazione turistica di legislatura 
 
08/02/2017 Integrazione dell'Invito e proroga al 30 aprile 2017 della presentazione dei progetti della Linea 
C del Piano "Over 40" per Cantieri Scuola e Lavoro a favore delle persone con più di 60 anni a valere su 
risorse regionali (D.G.R. 1046/2016) 
 
08/02/2017 Inserimento nel Repertorio regionale delle figure professionali delle schede descrittive relative 
alle figure professionali per l'erogazione dei Servizi al lavoro ai sensi del D. Lgs 150/2015 
 
24/03/2017 Progetti interr. di eccellenza 2016/2017:"La Milano Sanremo del Gusto e gli itinerari di qualità 
tra Liguria, Piemonte e Lombardia"- accertamento, impegno di spesa Euro 391.183,62 e approvazione 
convenzione con Camere di Commercio della Liguria 
 



 

 
 

24/03/2017 Adeguamento del Piano Straordinario Anticrisi approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale 1360/2016 a seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale 1600107/2016. 
(Finanziamento cassa integrazione)  
 
05/05/2017 Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti 
ammobiliati ad uso turistico di cui ai Titoli IV e VI della L. R. 32/2014 
 
07/06/2017 Definizione dei criteri per la designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e 
dei datori di lavoro in seno al Comitato Regionale per il Lavoro istituito dall'art. 4 della L.R. 33/2016 
 
07/06/2017 Approvazione dell'elenco delle caratteristiche di qualità delle altre strutture ricettive di cui 
all'art. 51 della legge regionale n. 32 del 12 novembre 2014 
 
07/06/2017 L.296/2006 art.1 c. 1228-Turismo attivo. Avviso pubblico presentazione domanda contributo 
da parte Comuni costieri liguri per adeguamento e/o implementazione dotazioni per spiagge libere e 
spiagge libere attrezzate in termini di accessibilità 
 
04/07/2017 Approvazione del programma turistico regionale di legislatura 
 
14/07/2017 Approvazione del Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui all'art. 2 comma 
82 della L.R. 33/2016 (disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017) e del modello dell'atto di adesione 
al Patto. Revoca DGR 775/2016 
 
01/08/2017 Approvazione del bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di 
trasporto pubblico di taxi 
 
04/08/2017 Approvazione della Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. Spa per la gestione operativa 
della Sotto-Misura 7.B di sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità del Programma Garanzia per i 
Giovani in Liguria 
 
27/10/2017 Approvazione dell'accordo quadro per la concessione della mobilità in deroga nell'anno 2017 
per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di sv a seguito dell'emanazione del D.L. 50/2017 
convertito con modificazioni dalla l. 96/2017 
 
27/10/2017 Rifinanziamento cantieri scuola lavoro (over 60) 
 
13/11/2017 Disciplina regionale di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei 
servizi per il lavoro in Liguria 
 
07/12/2017 Ulteriore riprogrammazione delle risorse finanziarie del Piano Attuativo Regionale per la 
realizzazione in Liguria dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, approvato con D.G.R. 
703/2014, 466/2015, 11/2016, 1045/2016 e 143/2017. (Garanzia giovani) (Al fine di  sostenere 
l’occupazione giovanile, anche di tipo imprenditoriale) 
 
28/12/2017 Designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro in seno al 
Comitato Regionale per il Lavoro istituito dall'art. 4 della L.R. 33/2016 
 
28/12/2017 Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari approvata con 
D.G.R. 1052/2013 
 
02/02/2018 Approvazione del "Patto del lavoro nel settore del Turismo" e dell'"Avviso per l'erogazione di 
bonus occupazionali nel settore turistico" - Impegno di euro 1.000.000,00 ed accertamento di euro 
850.000,00 sul POR FSE 
 
20/06/2018 Comitato Regionale per il Lavoro come istituito dall'art. 4 della L.R. 33/2016: nomina 



 

 
 

componenti 
 
26/06/2018 Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e modifica 
all'allegato approvato con D.G.R. 1186/2017 
 
25/07/2018 Approvazione proroga termine operazioni Linea A Piano OVER40 e riapertura Avviso Linea B 
per richiesta bonus occupazionali per favorire inserimento lavorativo persone con più di 40 anni di età e 
nuove Disposizioni Applicazione 
 
03/08/2018 Approvazione degli esiti della valutazione del possesso dei requisiti necessari per 
l'accreditamento e l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il 
lavoro in Regione Liguria 
 
03/08/2018 L.R. n. 25/2007 e S.M.I. Approvazione bando 2018 per la concessione di contributi di 
riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi e individuazione dei criteri di priorità nella 
formazione delle graduatorie. Importo € 80.091,80 
 
05/12/2018 Approvazione delle Linee di indirizzo programmatiche Pacchetto Giovani 2018-2020 
 
14/12/2018 Approvazione Piano Attuazione regionale di cui alla Convenzione ANPAL approvata con la DGR 
219/2018 per realizzazione in Liguria nuova fase Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniz. 
Europea Occupazione Giovani di cui all. A 
 
21/12/2018 Approvazione progetto triennale 2018-2021 (36 mesi) Il sistema regionale delle professioni. 
Repertorio qualificazioni e certificazione competenze di ALFA a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-
2020. Impegno euro 398.500,00 
 
21/12/2018 Approvazione degli esiti della valutazione del possesso dei requisiti necessari per 
l'accreditamento all'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in 
Regione Liguria. Esito positivo. [futura] 
 
25/01/2019 Modifica schema Convenzione PON Programma Operativo Nazionale Inclusione tra Regione 
Liguria e Min. Lavoro e Politiche Soc. e relativi Piani di Attuazione per Rafforzamento Servizi per l'Impiego 
approvati con del. Giunta reg. n. 1184 del 28/12/2018 
 
25/01/2019 Piano di Rafforzamento dei Centri per l'impiego regionali al fine di erogare i servizi di politica 
attiva del lavoro. Impegno di spesa euro 133.350,00 e accertamento di euro 113.347,50 a valere sul POR 
Fondo Sociale europeo 2014-2020 
 
14/02/2019 Legge regionale n. 25/2007 art. 7 Approvazione della Convenzione con la CCIAA di Genova per 
l'esercizio delle funzioni amministrative della Commissione per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del 
TPL non di linea (impegno di 9.683,45 euro) 
 
14/02/2019 Piano over 40 linea c "invito a presentare progetti per la realizzazione di cantieri scuola lavoro 
a favore delle persone con più di 60 anni di età" fissazione nuovo termine del 30 giugno 2019 per avviare 
l'apertura dei Cantieri 
 
26/02/2019 Approvazione avviso pubblico realizzazione percorsi reimpiego lavoratori privi di lavoro o 
rischio disoccupazione coinvolti crisi aziendali - F.A.S.T. Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale. 
Impegno di euro 1.300.000,00 a favore di ALFA e acc. euro 1.105.000,00 
 
08/03/2019 Revisione Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione in Liguria della nuova fase del 
PON per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, approvato con DGR n. 1104 del 
14/12/2018 
 



 

 
 

14/03/2019 Approvazione Accordo Quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga 
nell'anno 2019, in favore dei lavoratori che operavano in un'impresa ubicata nell'area di crisi industriale 
complessa del Savonese 
 
12/04/2019 Il sistema regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio 
Regionale delle Professioni 
 
27/05/2019 Disposizioni attuative per il rilascio e l'utilizzo dei codici CITR e CITRA e modifiche alle 
Disposizioni attuative delle altre strutture ricettive di cui alla D.G.R 346/2017 e 737/2018 
 
14/06/2019 Riutilizzo economie PAR FSC per il "Progetto Innovazione Liguria". Presa d'atto e indicazioni 
operative 
 
04/07/2019 Approvazione del nuovo "Patto del Lavoro nel Settore del Turismo" e dell'Avviso per 
l'erogazione di bonus occupazionali nel settore turistico- Impegno di euro 4.000.000,00 a favore di Filse e 
accertamento euro 3.400.000,00 del POR FSE 2014-2020 
 
04/07/2019 Approvazione Avviso pubblico per percorsi di reimpiego lavoratori in cerca di occupazione in 
carico ai CPI liguri denominato Progetto "P.A.S.C.AL" per lo sviluppo competenze e lavoro. Impegno euro 
4.000.000,00 del POR FSE 2014-20 a favore di ALFA 
 
12/07/2019 Approvazione dell'Avviso per la richiesta di Bonus Assunzionali alle imprese a sostegno 
dell'occupazione nell'ambito del POR FSE 2014-2020 (Questo atto introduce un incentivo a favore delle 
imprese che assumono) 
 
23/07/2019 Approvazione bando 2019 per la concessione di contributi di riqualificazione del servizio di 
trasporto pubblico di taxi e individuazione dei criteri di priorità nella formazione delle graduatorie. Importo 
euro 80.000,00 
 
24/09/2019 Modifiche all'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 423/2019 "Disposizioni 
attuative per il rilascio e l'utilizzo dei codici CITR e CITRA" (artt.2, 4 bis e 53 bis della l.r.32/2014), in tema 
di strutture turistiche ricettive 
 
24/09/2019 Approvazione Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'erogazione 
dell'informazione prevista nell'ambito della Misura 1A dell'iniziativa "Nuova garanzia per i giovani in 
Liguria" e schema Protocollo d'Intesa per l'attuazione della Misura 
 
24/09/2019 Adeguamento del PAR per la realizzazione in Liguria della nuova fase del PON per l'attuazione 
della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, approvato con D.G.R. 1104/2018 e integrato con 
D.G.R. 182/2019, alle sopravvenute modifiche normative  
 
29/11/2019 DGR 1029-19 L.R. n. 252007 Approvazione graduatorie ed impegno di spesa complessivo di € 
90.000,00 per la concessione di contributi taxi 
 
17/12/2019 Approv. Avviso pubblico per realizzazione Misure di P.A.L. nell'ambito iniziativa "Nuova 
Garanzia per i giovani in Liguria"- PON IOG a seguito validazione ANPAL e riapertura termine presentazione 
manifestazione interesse Misura 1A D.G.R. 802/19 
 
27/12/2019 Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della Misura 2A "Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo" nell'ambito dell'iniziativa "Nuova Garanzia per i giovani in Liguria"- PON IOG a 
seguito di validazione da parte di ANPAL 
 
27/12/2019 Approvazione progetto "Introduzione della valutazione esterna e dell'ascolto degli 
stakeholders" 
 



 

 
 

17/01/2020 L.R. 33/2016 art 2 comma 83. Definizione criteri e modalità per bando a favore di Comuni 
aderenti al Patto per il Turismo ex L.R. 33/2016 art. 2 comma 81 per interventi di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico 
 
14/02/2020 Approvazione dello schema di Convenzione tra ANPAL, INPS e Regione Liguria per l'erogazione 
dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani 
 
28/02/2020 - Approvazione Accordo Quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga 
nell'anno 2020, in favore dei lavoratori che operavano in un'impresa ubicata nell'area di crisi industriale 
complessa del Savonese. 

 
28/02/2020 Proroga scadenza termine presentazione candidature Avviso pubblico approvato con d.G.R. 

1203/2019 per la realizzazione della Misura 2A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - PON IOG, a 

seguito di emergenza COVID-19 e precisazioni 

23/03/2020 Approvazione dell'Accordo Quadro per la concessione del trattamento di Cassa Integrazione in 

Deroga disciplinati dall'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

3/4/2020 n.° 274 – Deliberazione - Bando a valere sul Fondo Strategico Regionale per il Turismo di cui alla 
dGR n. 139/2020 - proroga e modifica dei termini e delle modalità di presentazione delle domande. 
 
17/4/2020 – n. 332 - Deliberazione - Approvazione schema di Accordo per l’attuazione degli interventi 
rivolti alle imprese e ai lavoratori di cui al “Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per 
Emergenza Covid-19” quale Addendum al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo approvato con d.G.R. 
574/2019 
 
24/04/2020 n. 348 - Deliberazione - Approvazione Addendum all’Accordo Quadro, approvato con d.G.R. 
235/2020 per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art 22 del decreto legge 18/2020, 
finalizzato alla gestione di misure straordinarie di politica attiva del lavoro in materia di tirocini 
extracurriculari. 
 
24/04/2020 n. 352 - Deliberazione - Approvazione Avviso Pubblico per erogazione Bonus Assunzionali nel 
Settore turistico nell’ambito del Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza 
Covid-19. POR FSE 2014-2020 
 
26/05/2020 n. 441 - Deliberazione - Fondo di garanzia destinato alla concessione dei benefici di cui agli 
articoli 49 e 49 bis della l.r. 30/2008. Approvazione schema nuova convenzione con FI.L.S.E. Spa per l’anno 
2020 – Impegno di spesa di euro 25.000,00. (garanzia anticipazione cassa) 
 
12/06/2020 n. 494 – Deliberazione - Anticipazione apertura dello sportello al 22 giugno 2020 per la 
presentazione delle domande di Bonus Assunzionali nel Settore turistico di cui, alla D.G.R. 352/2020, 
nell’ambito del Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19 e 
approvazione Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. - POR FSE 2014-2020 
 
10/07/2020 N° 595 – Deliberazione - Approvazione schema di atto di adesione da far sottoscrivere ai 

Soggetti ammessi all’erogazione delle Misure di politica attiva del lavoro, ai sensi del decreto dirigenziale 

1940/2020, nell’ambito dell’iniziativa “Nuova Garanzia per i Giovani in Liguria“ – PON IOG  

10/07/2020 N° 573 – Deliberazione - Predisposizione del modello di contrassegno adesivo da apporre sugli 

autobus adibiti ad attività di noleggio, indicazione delle caratteristiche e specifiche tecniche  

17/07/2020 N° 608 – Deliberazione - L.R 25/2007 e s.m.e i. art. 7 Definizione dei criteri per l'individuazione 

delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei conducenti del servizio di trasporto pubblico non di 

linea ed approvazione della scheda di rilevazione degli elementi di valutazione. 



 

 
 

 

 

Tema Tag 

COMPETITIVITA’ Incentivi 
Agevolazioni 

Turismo 
Strutture ricettive 
Turismo 

INFRASTRUTTURE Mobilità 
Taxi 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Bonus occupazionali  
Giovani imprenditori 

Occupazione giovanile  
Rappresentanza 
Servizi per il lavoro 
Tirocinio 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Giudizio sintetico Awards 

Ha partecipato alle nostre iniziative, sia a livello regionale 
che territoriale e condiviso le attività nelle materie delle 
sue tre deleghe di maggior interesse (turismo, lavoro e 
trasporti). Ha integrato l’artigianato dentro le politiche 
turistiche ed il patto del lavoro nel turismo è sicuramente 
uno degli atti più importanti. Nelle politiche del lavoro ha 
dimostrato attenzione alla creazione d’impresa e agli 
incentivi maggiorati per determinate fasce di artigianato, 
mentre nei trasporti ha “difeso” gli incentivi per il settore 
taxi. 

              Stile artigiano   
 
              Un giorno da artigiano  

 
 
                Patto del lavoro nel turismo 

 
                Trasporti: Incentivi taxi 

 
 
              Lavoro: Creazione d’impresa ed  
              incentivi maggiorati per determinate   
              fasce di artigianato. 
 
              Turismo: Integrazione dell’artigianato  
             nelle politiche turistiche 

 
 

 
 
  



 

 
 

ILARIA CAVO 

CAMBIAMO 
ASSESSORE ALLA COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, POLITICHE GIOVANILI E CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si segnalano le principali attività di interesse: 
 
28/07/2015 Proposta di adesione all'avvio sperimentale del sistema duale relativo all’apprendistato per 
la qualifica e il diploma professionale, ex art. 41, c. 3 del D.lgs. n. 81/2015  
 
07/08/2015 Approvazione "Invito a presentare operazioni relative ad azioni finalizzate all' inserimento e 
reinserimento nel mercato del lavoro a valere sull' asse 1 "occupazione" e sull' asse 3 "Istruzione e 
formazione" del PO FSE 2014-2020 
 
07/08/2015 Programmazione di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
"Operatore della Ristorazione" per il triennio 2015/2018 Provincia di SV (ambito Valbormida) 
 
07/08/2015 Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 sulla ripartizione del 
"Fondo nazionale per le politiche giovanili" per l'anno 2014. Progetto "Liguria Giovane". Individuazione 
interventi e impegno di spesa per 214.606,37 Euro 
 
28/09/2015 Designazione di Arsel Liguria quale organismo intermedio e approvazione dello schema di 
accordo ai sensi dell'articolo 123 comma 6 del reg 12/03/2013 tra l'autorità di gestione del Po FS 
2014/2020 e Arsel, in qualità di organismo intermedio 
 

23/12/2015 Approvazione dell’Avviso pubblico per richiesta incentivi all'assunzione di apprendisti con 
contratto di apprendistato alta formazione a valere sull'Asse 1 Occupazionale "PO FSE 2014-2020. 
Proroga termini dell’Avviso pubblico per il finanziamento di servizi formativi di cui alla DGR 1591-2014 
 
29/12/2015 Finanziamento a favore c.m. di Genova per completamento impegno spesa afferente ad 
attività formative avviate e concluse entro il 30/6/2015 nell'ambito catalogo regionale apprendistato 
professionalizzante o di mestiere - impegno di 520.040 euro 
 
15/01/2016 Programmazione dei Percorsi triennali di qualifica di IeFP (Istruzione e Formazione 
Professionale) nel Triennio 2016/2019 
 
26/02/2016 Approvazione esiti procedura finanziamento "Invito a presentare operazioni relative ad 
azioni finalizzate all' inserimento e reinserimento nel M.D.L. a valere sull' asse 1 "Occupazione" e 3 
"Istruzione e formazione” del PO FSE 2014-20 -DGR 869/15 
 
26/02/2016 Approvazione progetto esecutivo e attività supporto di ARSEL Liguria per realizzazione 
progetto "Il sistema regionale delle professioni - repertorio, qualificazioni e certificazione delle 
competenze" - POR FSE 2014-2020, con un impegno di spesa pari a 228.000 euro 
 
26/02/2016 Approvazione progetto per la realizzazione da parte di ARSEL Liguria di "Progettiamoci il 
futuro" a valere sull'asse 3 "Istruzione e formazione" del PO Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Impegno 



 

 
 

Euro 390.000,00 
 
18/03/2016 Approvazione del Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla Ricerca e 
all'Innovazione ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 2/2007 
 
08/04/2016 Trasferimento a favore di ARSEL Liguria delle risorse necessarie per la gestione delle attività 
formative nell'ambito del catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante, con un impegno di 
spesa pari a 1.031.763,42 euro 
 
03/06/2016 Approvazione modalità operative ad ARSEL in qualità di organismo intermedio del POR FSE 
2014-2020 
 
03/06/2016 Approvazione progetto di ARSEL Liguria per la realizzazione e il potenziamento del sistema 
regionale integrato dell'orientamento a valere sull' asse 3 "Istruzione e formazione" del PO Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020. Impegno Euro 300.000,00 
 
17/06/2016 Approvazione progetto di ARSEL Liguria per attività di supporto nella gestione del sistema di 
accreditamento degli organismi formativi del sistema ligure - anni 2016/2017 (impegno Euro 376.310,00 
e accertamento Euro 319.863,50) 
 
29/07/2016 Approvazione invito a presentare operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi 
integrati per favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale - POR 
FSE Liguria 2014-20 - asse 2 - PDI 9I, O.S. 9.2 
 
29/07/2016 Programmazione biennale dell'iniziativa regionale di diploma di istruzione e formazione 
professionale - Tecnico di IEFP (IV anno). Impegno a favore di ARSEL Liguria di euro 2.926.650,23 
 
29/07/2016 Programmazione dei Percorsi triennali di qualifica di IEFP (Istruzione e Formazione 
Professionale) nel Triennio 2017/2020 
 
28/10/2016 Approvazione “Invito a presentare operazioni relative alla realizzazione di attività formative 
nell’ambito dell’economia del mare a valere sull’asse 1 "OCCUPAZIONE" OB. SPEC. 2 E 3 DEL PO FSE 
2014-2020 
 
03/11/2016 Approvazione “Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’autorità di gestione e 
degli organismi intermedi” del POR FSE 2014-2020. DGR 1021/2016 
 
01/12/2016 Corso di qualificazione ed aggiornamento installatore e manutentore straordinario di 
tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili - Modifiche e integrazioni standard formativo 
 

12/12/2016 Piano di Dimensionamento della rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa 2017/2018: 
Modifica della Deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2016, n.3 
 
20/12/2016 Trasferimento ad ARSEL Liguria di risorse per attività a supporto dell'implementazione del 
sistema duale: impegno di Euro 200.000,00 
 
20/01/2017 Approvazione delle Linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e 
permanente 
 
08/02/2017 Inserimento nel Repertorio regionale delle figure professionali delle schede descrittive 
relative alle figure professionali per l'erogazione dei Servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 150/2015 
 
05/05/2017 Approvazione progetto di ALFA Servizio Orientamento e Manifestazioni per la realizzazione 
di "#orientiamocialfuturo" a valere sull' asse 3 "Istruzione e formazione" del PO Fondo Sociale Europeo 
2014-2020. Impegno euro 395.000,00 



 

 
 

 
14/07/2017 Approvazione progetto per la realizzazione da parte di ALFA di "#costruiamocilfuturo2017". 
Impegno Euro 529.000,00 a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" del P.O. Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 
 
21/07/2017 Approvazione quadro di riferimento e linee guida de "Il Sistema regionale di certificazione 
delle competenze" 
 
04/08/2017 Integrazione Invito "Servizi integrati per l'avvio e lo sviluppo d'impresa e dell'autoimpiego. 
Start & growth Liguria - P.O. FSE 2014-2020" 

 
04/08/2017 Programmazione dei Percorsi triennali di qualifica di IEFP Istruzione e Formazione 
Professionale) nel Triennio 2018/2021 
 
04/08/2017 Trasferimento ad ALFA di risorse per un'azione di sistema per l'espletamento del 
diritto/dovere all'istruzione nel sistema IEFP e nel sistema Duale: impegno Euro 119.926,00 
 
28/09/2017 Approvazione di Linee Guida sul Sistema Ligure di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) 
 
27/10/2017 Progetto sperimentale per l'implementazione del sistema duale in Regione Liguria, 
approvato con D.G.R. n. 728/2016: esiti primo anno di sperimentazione e nuove indicazioni 
 
17/11/2017 Piano di Dimensionamento della rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa 2018/2019: 
Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016 n. 28 
 
07/12/2017 Ulteriore riprogrammazione delle risorse finanziarie del Piano Attuativo Regionale per la 
realizzazione in Liguria dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, approvato con D.G.R. 
703/2014, 466/2015, 11/2016, 1045/2016 e 143/2017 (Garanzia giovani) 
 
21/12/2017 Assegnazione contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione dei progetti: Industria 4.0 a 
titolarità CNA per € 41.175,00 e Implementazione su scala regionale di pratiche di autocontrollo a 
titolarità CONFARTIGIANATO Liguria per €. 58.825,00 
 
10/01/2018 Programmazione Percorso triennale IeFP Op. riparazione veicoli a motore (Riparazione parti 
e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo-Riparazioni di carrozzeria) Triennio 2018/2021. 
Riapertura termini avviso pubblico di selezione 
 
02/02/2018 Approvazione del "Patto del lavoro nel settore del Turismo" e dell'"Avviso per l'erogazione di 
bonus occupazionali nel settore turistico" - Impegno di euro 1.000.000,00 ed accertamento di euro 
850.000,00 sul POR FSE 
 
21/02/2018 Il sistema regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del 
Repertorio Regionale delle Professioni 
 
04/05/2018 Figura professionale di "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia" - Approvazione standard 
formativo e titoli di studio abilitanti 
 
04/05/2018 Figura professionale di "Manutentore del verde" - Approvazione standard formativo, 
contenuti minimi del corso di formazione e sostituzione figura nel Repertorio regionale delle professioni 
 
23/05/2018 Approvazione progetto per la realizzazione da parte di ALFA di "ORIENTAMENTI 2018". 
Impegno Euro 583.000,00 a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" del P.O. Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 
 



 

 
 

13/07/2018 Programmazione dei Percorsi triennali di qualifica di IeFP (Triennio 2019/2022) 
 
25/07/2018 Approvazione proroga termine operazioni Linea A Piano OVER40 e riapertura Avviso Linea B 
per richiesta bonus occupazionali per favorire inserimento lavorativo persone con più di 40 anni di età e 
nuove Disposizioni Applicazione 
 
05/12/2018 Approvazione delle Linee di indirizzo programmatiche Pacchetto Giovani 2018-2020 
(misure di politica attiva del lavoro, dalla formazione all’avviamento, con il combinato disposto di misure 
di sostegno agli investimenti per la creazione di impresa, al fine di favorire l’inserimento nel tessuto 
produttivo ligure) 
 
14/12/2018 Approvazione Piano Attuazione regionale di cui alla Convenzione ANPAL approvata con la 
DGR 219/2018 per realizzazione in Liguria nuova fase Programma Operativo Nazionale per l'attuazione 
della Iniziativa Europea Occupazione Giovani di cui all. A 
 
14/12/2018 Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative a percorsi integrati formativi 
"formarsi per competere" per l'inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati - ASSE I - 
occupazione - Ob.Spec. 8.1 - POR FSE 2014-2020 
 
21/12/2018 Accreditamento strutture formativa Macrotipologia A (d.G.R. 1675/2013): esiti della 
valutazione della domanda di accreditamento degli organismi formativi FUTURA (SV) e CLS Lavagna 
(GE). Accreditamento condizionato 
 
21/12/2018 Approvazione progetto triennale 2018-2021 (36 mesi) Il sistema regionale delle professioni. 
Repertorio qualificazioni e certificazione competenze di ALFA a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-
2020. Impegno 398.500 euro 
 
21/12/2018 Assegnazione contributi per progetti presentati nell'ambito del piano triennale regionale 
istruzione, formazione e lavoro 2010-2012, approvato con d.c.r. 2 febbraio 2010, n. 2 prorogato con L.R. 
18/2009 (impegno EURO 163.200,00) [nostro progetto turismo] 
 
08/03/2019 Revisione Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione in Liguria della nuova fase del 
PON per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, approvato con DGR n. 1104 
del 14/12/2018 
 
12/04/2019 Il sistema regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio 
Regionale delle Professioni 
 
10/05/2019 Invito a presentare operazioni relative alla realizzazione di attività formative di figure 
professionali nel settore dello spettacolo, della cultura e del turismo culturale "cultura in formazione 2", 
asse 1, ob. spec. 3 por fse 2014-2020 
 
14/06/2019 Approvazione esiti procedura selezione e ammissione a finanziamento operazioni 
presentate a valere sull'avviso "formarsi per competere" di cui alla D.G.R. 1095/2018 (accertamento 
euro 7.069.504,32 - impegno euro 8.317.063,90) a favore di Alfa 
 
24/09/2019 Approvazione Disciplina formazione in apprendistato professionalizzante e Linee guida 
programmazione e gestione offerta formativa pubblica per acquisizione competenze di base e trasversali 
nel contratto di apprendistato professionalizzante 
 
29/11/2019 Recepimento "Linee guida per l'utilizzo della modalità fad /e-learning nei percorsi formativi 
di accesso alle professioni regolamentate" approvate in Conferenza delle Regioni il 25 luglio 2019 
 
09/12/2019 Approvazione Indirizzi operativi per accedere ai servizi formativi tramite "voucher     a 
mercato" per personale microimprese nell'ambito del bando FESR "Digitalizzazione delle micro imprese 



 

 
 

ubicate nei comuni delle aree interne e non costieri" 
 
17/12/2019 Figure professionali di "Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni" e Tecnico 
per l'attività di gommista delle autoriparazioni" - Approvazione standard formativo e contenuti minimi 
del corso 
 
17/12/2019 Recepimento Accordo in conferenza stato regioni 1°agosto 2019, su integrazione e modifica 
Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per qualifiche diplomi professionali, aggiorn. 
standard minimi formativi e modelli attest. intermedia e fin. 
 
07/01/2020  POR-FESR 2014-2020 Azione 1.2.4: approvazione bando "Sostegno alle attività di 
animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione", 
prenotazione euro 500.000,00 
 
14/02/2020 Assegnazione contributi per progetti presentati nell'ambito del piano triennale regionale 
istruzione, formazione e lavoro 2010-2012, approvato con D.C.R. 2 febbraio 2010, n. 2 prorogato con L.R. 
18/2009 (IMPEGNO EURO 71.500,00) 
 
6/03/2020 Figura professionale "Responsabile tecnico di tintolavanderia". Modifica standard formativo e 
figura professionale inserita nel Repertorio Ligure delle Figure Professionali e approvazione titoli di studio 
abilitanti per l'esercizio dell'attività 
 
17/4/2020 – n. 332 - Deliberazione - Approvazione schema di Accordo per l’attuazione degli interventi 
rivolti alle imprese e ai lavoratori di cui al “Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per 
Emergenza Covid-19” quale Addendum al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo approvato con 
d.G.R. 574/2019 
 
08/05/2020 - 2020 N° 396 - Deliberazione - erogazione incentivi per la promozione del lavoro agile e il 

potenziamento della fad negli organismi formativi accreditati a valere sul po Regione Liguria 2014-2020 

(asse i occupazione) – “io FORmo SMART” – covid 19 . approvazione avviso rivolto agli organismi 

formativi accreditati e convenzione con Filse (impegno € 1.094.838,50, accertamento € 930.612,73)  

15/05/2020 – n. 415 - Deliberazione - Presa d'atto delle decisioni del Comitato di indirizzo del Fondo 
Strategico Regionale nell'incontro del 30 aprile 2020. Sezione Imprese 
 
22/05/2020 n. 439 - Deliberazione - Approvazione Piano straordinario di formazione per il supporto al 
sistema economico ligure – emergenza COVID 19 “Formazione per la ripresa” e Avviso di manifestazione 
d’interesse per la creazione di un elenco di Soggetti attuatori del Piano straordinario (Impegno di euro 
4.000.000,00 e accertamento di euro 3.400.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020) 
 
29/05/2020 n. 463 - Deliberazione - Attuazione L.r.24/2002: specifiche per corsi di formazione per il 
conseguimento dell’abilitazione di Manutentore/installatore impianti aeraulici e 
Progettista/Responsabile degli impianti aeraulici 
 
29/05/2020 n. 446 -Deliberazione - Recepimento Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante 
“Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione 
obbligatoria” - COVID19 
 
10/07/2020 - N° 594 – Deliberazione - Approvazione Schema di Accordo con il Governo per la definizione 

di una Strategia di intervento per contrastare l’emergenza da pandemia Covid attraverso la 

riprogrammazione dei fondi strutturale. 

 

 



 

 
 

Tema Tag 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Apprendistato duale 
Alternanza scuola-lavoro 

Bonus occupazionali 
Formazione professionale  

Occupazione giovanile 

Ricerca & Sviluppo 

Requisiti professionali  

Formazione professionale  

Autoriparazione 

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, TRASPORTI, 

ENERGIA 

Energia 

Digitalizzazione 

Voucher 
Fonti rinnovabili 

SEMPLIFICAZIONE PA Adempimenti alimentari 
Burocrazia 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Giudizio sintetico Awards 

Ha partecipato a tutte le iniziative della nostra 
associazione e, tramite confronti periodici e 
costanti, ha portato avanti le nostre richieste. Ha 
rivalutato le professionalità artigiane nel mondo 
dell’istruzione, battendosi contro la dicotomia tra 
quelle di serie A e serie B, ha valorizzato il “saper 
fare” artigiano nei percorsi di orientamento e 
sviluppato corsi con elevato sbocco occupazionale. 
Ha dimostrato disponibilità nell’integrare i fondi 
FSE (formazione) con quelli del FESR (sviluppo 
economico) per realizzare una serie coordinata di 
incentivi a favore delle imprese. Ha condiviso e 
finanziato una serie di progetti rivolti alle piccole 
imprese liguri. 

              Stile artigiano   
 

              Un giorno da artigiano  
 
 
              Orientamenti: saper fare e Worldskills  

 

 
              Attenzione agli sbocchi occupazionali dei  

              corsi finanziati 
 
              Condivisione e finanziamento nostri   

              progetti 
 

              Integrazione fondi FSE/FESR 

 

 
 
 



 

 
 

GIACOMO RAUL GIAMPEDRONE 

CAMBIAMO 
ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si segnalano le principali attività di interesse: 
 
23/12/2015 Modifiche al Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3, recante disposizioni in materia di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua 
 
25/03/2016 Argomenti: Proposta revisione normativa regionale relativa alla gestione dell'Ecotassa di cui 
alla L.R. 23/2007 (esercizio 2015)  
 
27/05/2016 POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - 
dell'Asse 5 - OT5 - Ob. Spec 5.1: definizione modalità attuative per la programmazione dell'az. 5.1.1 
finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico 
 
17/06/2016 Approvazione Convenzione tra Regione Liguria, Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche e Unioncamere Liguria per la formazione, l'implementazione e l'aggiornamento del Prezzario 
regionale opere edili 
 
17/06/2016 Approvazione dello schema di Prezzario regionale delle Opere Edili 2016 (art. 23 comma 7 
D.lgs. 50/16, art. 4 comma 1 lettera e) L.R. 31/07) 
 
30/12/2016 Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 10 agosto 2012, n. 32- Disposizioni in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla L.R. 30 dicembre 1998 n.38 (Disciplina della 
valutazione di impatto ambientale) 
 
08/02/2017 Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali di 
cui alla D.G.R. n. 1209/2016. Approvazione modifiche 
 
08/02/2017 L.R. 19 Aprile 2015, n. 15. Quantificazione quota canoni demaniali dell'anno 2015 di 
competenza della Regione Liguria e definizione relative modalità di trasferimento 
 
14/04/2017 DDL recante: "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" 
 
21/07/2017 Approvazione "Linee di indirizzi" in materia di svolgimento di procedure di gara per la 
realizzazione di opere e lavori connessi al dissesto idrogeologico 
 
18/10/2017 Approvazione "Linee guida" finalizzate alla formazione di un elenco di imprese per 
l'affidamento di lavori, di importo da € 150.000 a € 1.000.000, relativi a interventi in materia di dissesto 
idrogeologico 
 
17/11/2017 Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.R. n. 29/1983. Approvazione Modulistica unica regionale e 
procedure standard per il rilascio delle autorizzazioni connesse all'applicazione della normativa in materia 



 

 
 

di costruzioni in zone sismiche (Al fine di standardizzare e semplificare le procedure in materia di 
costruzioni) - semplificazione procedure edilizie 
 
21/12/2017 Approvazione dello schema di Prezzario regionale delle Opere Edili 2018 (art. 23 comma 7 
d.lgs. 50/16 e s.m.i., art. 4 comma 1 lettera e) L.R. 31/07) 
 
28/12/2017 Approvazione dello schema di "Regolamento di funzionamento della sezione di valutazione ex 
art. 3 COMMA 4 L.R. 31/07", in materia di appalti e concessioni 
 
28/12/2017 - Procedure contributive a favore delle imprese alluvionate ai sensi della DCM 28/07/2016 e 
O.c.d.p.c. n. 376/2016. Integrazione delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 946/2017. 
 
16/03/2018 L.R. 15/2015 art. 4 c. 6. Indirizzi per l'applicazione da parte delle Province e della Città 
Metropolitana di Genova degli oneri istruttori relativi al controllo delle costruzioni in zone sismiche 
 
23/05/2018 Procedure contributive a favore delle attività economiche alluvionate ai sensi della DCM 
28/07/2016 e O.C.D.P.C. n. 376/2016 
 
12/10/2018 Procedure contributive a favore delle attività economiche e produttive danneggiati dagli 
eventi del 13/14 ottobre 2016 e 24/25 novembre 2016 
 
21/12/2018 Art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per 
attività di verniciatura a pennello/rullo eseguita in piccoli cantieri navali 
 
28/12/2018 Approvazione dello schema di Prezzario regionale delle Opere Edili 2019 (art. 23 comma 7 
d.lgs. 50/16 e s.m.i., art. 4 comma 1 lettera e) L.R. 31/07) 
 
01/02/2019 Presa dell'atto del rapporto sullo stato di attuazione del Piano triennale 2017/2019 per gli 
Acquisti Verdi della Regione Liguria. Approvazione azioni 2019 
 
10/05/2019 Modifiche e integrazioni della D.G.R. 1154/2018 "Art. 272 c. 2 del d.lgs. 152/06- 
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per attività di verniciatura a pennello/rullo eseguita in 
piccoli cantieri navali" e sostituzione degli allegati 
 
12/07/2019 Modifica dell'Allegato 1, punto 3), alla DGR n. 1148/2002 di approvazione del "cartello tipo di 
cantiere" per le opere finanziate o cofinanziate dalla Regione Liguria con risorse di cui alla L.R. n. 34/2016 
(Fondo Strategico Regionale) 
 
27/12/2019 Approvazione dello schema di Prezzario Regionale delle Opere Edili 2020 (art. 23 comma 7 
d.lgs. 50/16 e s.m. e i., art. 4 comma 1 lettera e) L.R. 31/07) 

 
17/01/2020 L.r. 33/2016 art 2 comma 83. Definizione criteri e modalità per bando a favore di Comuni 
aderenti al Patto per il Turismo ex L.r. 33/2016 art. 2 comma 81 per interventi di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico 

 

06/02/2020 Fondo Strategico Regionale - Art. 4 L.R. n. 34/2016. Concessione ai Comuni dei contributi per 
interventi di messa in sicurezza delle strade comunali. Impegno di euro 2.028.253,94 per l'anno 2020 
(rilancio degli appalti edilizi) 
 

14/02/2020 Assegnazione contributi ai Comuni per la realizzazione di parcheggi, marciapiedi ed 
attraversamenti pedonali (rilancio degli appalti edilizi) 
 

28/02/2020 PSR 2014-2020 - Bando per presentazione di domande di sostegno e pagamento sulla 
sottomisura M08.06 "Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, 
movimentazione e commercializzazione dei prodotti" - € 4.000.000,00 



 

 
 

 

Tema Tag 

SEMPLIFICAZIONE 
PA   

Adempimenti 

INFRASTRUTTURE 

TERRITORIO E AMBIENTE 

Sisma 
Riqualificazione urbana 

COMPETITIVITA’ Appalti pubblici; edilizia, 
recupero edilizio 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Giudizio sintetico Awards 

Ha partecipato alle nostre iniziative e si è confrontato con 
noi a tutti i livelli. Ha fortemente voluto l’importante 
accordo regionale tra le parti sociali per i lavori pubblici e 
seguito costantemente il prezziario regionale. Attività 
costanti di semplificazioni, da ultimo quello riguardante il 
settore della nautica. 

              Stile artigiano   

 
             

              Un giorno da artigiano  
 

              Accordo parti sociali per lavori pubblici 
 

             
              Prezziario 

 

              Semplificazioni (ad esempio nautica) 

 
 
 
  



 

 
 

 

STEFANO MAI 

LEGA NORD LIGURIA -SALVINI 
ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, SVILUPPO DELL'ENTROTERRA E DELLE ZONE RURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si segnalano le principali attività di interesse 
 
23/12/2015 Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 
agricoli relativo al PSR 2014-2020 - Apertura di un bando per la presentazione di domande di sostegno 
semplificate - sottomisura 4.2 -. FA 3°, importo di euro 500.000 
 
23/12/2015 Approvazione del Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, 
enogastronomiche e ittiche della Liguria - annualità 2016: impegno di spesa di euro 250.000,00 a favore di 
UNIONCAMERE Liguria 
 
23/12/2015 Progetto "Milano Sanremo del Gusto" 
 
05/08/2016 Progetto dall'Expo ai Territori Agriexpo Liguria: Le Riviere - Impegno di spesa 150.000,00 
Unioncamere 
 
30/12/2016 Ridefinizione del termine per la presentazione delle domande di sostegno relative al 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisura 4.1 e 6.1 -  
 
30/12/2016 Approvazione del Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, 
enogastronomiche e ittiche della Liguria - annualità 2017: impegno di spesa di euro 271.000,00 a favore di 
Unioncamere Liguria 
 
14/05/2017 Partecipazione della Regione Liguria a Slow Fish 2017- Impegno di Euro 50.000,00 a favore di 
Slow Food Italia 
 
04/07/2017 D.M. 14/10/2013 - Parere regionale relativo alla proposta di riconoscimento DOP TAGGIASCA 
presentata dal "Comitato Promotore dell'Oliva TAGGIASCA" 
 
16/03/2018 Approvazione del Piano Regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, 
enogastronomiche e ittiche della Liguria - annualità 2018 
 
04/05/2018 Figura professionale di "Manutentore del verde" - Approvazione standard formativo, 
contenuti minimi del corso di formazione e sostituzione figura nel Repertorio regionale delle professioni 
 
12/10/2018 Approvazione del Piano Regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, 
enogastronomiche e ittiche della Liguria. Impegno di euro 150.000,00 a favore di Unioncamere Liguria 
 
14/12/2018 D.M. N°2173/2016 - Bando regionale di attuazione del Programma di interventi a favore 
dell'apicoltura. Sotto azioni a.6 (Acquisto attrezzature), b.3 (acquisti di arnie) ed e.1 (acquisto di api regine 



 

 
 

e sciami). Annualità 2018/2019 
 
22/02/2019  PSR 2014/2020 - Bando per presentazione di domande di sostegno e pagamento sulla 
sottomisura M08.06 "Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, 
movimentazione e commercializzazione dei prodotti" - € 4.800.000,00 
 
1/03/2019 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 4.2 "Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e sviluppo prodotti agricoli". Bando per la presentazione delle 
domande di sostegno e pagamento. Importo euro 1.825.980,55. 
 
14/10/2019 Approvazione Registro Regionale dei Comuni con prodotti Denominazione comunale (DE.CO.) 
e Regolamento regionale di iscrizione ai sensi della L.R. 11/2018 

 

 

Tema Tag 

COMPETITIVITA’ Incentivi 
Alimentazione 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Giudizio sintetico Awards 

Ha partecipato attivamente alle nostre iniziative tese a 
valorizzare le produzioni locali. Ha cercato di integrare le 
manifestazioni promozionali e ha lanciato le DE.CO, marchi 
per i prodotti di livello comunale. 

              Stile artigiano   

 

             
              Un giorno da artigiano  
 

             

              Marchi comunali (DE.Co.) 

 
 



 
 

 

 

MARCO SCAJOLA 

CAMBIAMO 
ASSESSORE ALL'URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si segnalano le principali attività di interesse: 
 
04/08/2015 Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di cui al decreto interministeriale n. 97 del 16 marzo 2015 (L.80/2014) - approvazione bando 
regionale 
 
24/08/2015 Linee guida per la conversione del PRG corredato di disciplina paesistica, in Puc semplificato- 
art. 39 bis della l.r.36/1997 e s.m. 
 
28/09/2015 Convenzione tra Regione Liguria e Comitati Paritetici Territoriali Antinfortunistici (CPT) per 
l'attuazione del Progetto Obiettivo Sicurezza - attività A)2 e B)2 (DGR n. 1069/09 - art. 19 L.R. 31/07) – 
proroga 
 
19/10/2015 Adeguamento alla legisl. reg. in materia di attività edilizia della modulistica uniforme 
nazionale per la presentazione della denuncia inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui all' 
Acc. tra Governo, Regioni, Enti Locali concluso 16/7/15 (DIA) (Al fine di semplificare le procedure in materie 
di attività edilizia) 
 
19/10/2015 DDL "Modifiche alla Legge Regionale 3 novembre 2009 n. 49 e s.m.” (piano casa) 
 
14/12/2015 Revisione organica delle zone di demanio marittimo comportante una nuova linea di dividente 
demaniale a norma dell'articolo 7, comma 9-septiesdecies del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78. 
(ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone 
di demanio marittimo ricadenti nei propri territori) 
 
22/01/2016 Adeguamento alla legislazione regionale in materia di attività edilizia della modulistica 
uniforme nazionale per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) e delle 
istanze di permesso di costruire 
 
11/03/2016 Approvazione Rapporto ambientale preliminare concernente la Variante integrativa al P.T.C.P. 
per inserimento articolo volto a disciplinare la realizzazione di impianti per produzione energia da fonti 
rinnovabili, ai sensi art. 8 L.R. 32/2012 e sm. (Il seguente atto potrebbe interessare le PMI, operanti nel 
settore edilizio, coinvolte nella realizzazione di impianti per produzione energia da fonti rinnovabili) 
 
19/04/2016 DDL di modifica del Piano Casa  
 
27/05/2016 Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13, 
in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 "Legge sulla crescita" 
 



 
 

 

30/06/2016 DDL prime disposizioni in materia di semplificazione urbanistica 
 
01/12/2016 Contributo ai Comuni costieri per interventi afferenti la costa ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 
41/2013 per l'anno 2016. Impegno Euro 1.244.831,62. [tassa di scopo balneari] 
 
14/04/2017 Attuazione dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 ai sensi dell'art. 8, 
comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all' art. 
4, comma 1-sexies del DPR 380/2001 (Al fine di uniformare la struttura dei regolamenti edilizi comunali) 
 
07/06/2017 DDL di modifica della legge regionale 16/2008 sull’attività edilizia. “Adeguamento della 
legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi” 
 
17/11/2017 Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.R. n. 29/1983. Approvazione Modulistica unica regionale e 
procedure standard per il rilascio delle autorizzazioni connesse all'applicazione della normativa in materia 
di costruzioni in zone sismiche (Al fine di standardizzare e semplificare le procedure in materia di 
costruzioni) - semplificazione procedure edilizie 
 
26/07/2019 – Disciplina dei materiali inerti lavorabili presso gli impianti di cava e degli impianti di recupero 
negli ambiti di attività estrattiva 
 
17/01/2020 L.r. 33/2016 art 2 comma 83. Definizione criteri e modalità per bando a favore di Comuni 
aderenti al Patto per il Turismo ex L.r. 33/2016 art. 2 comma 81 per interventi di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico 
 
28/01/2020 - Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività 
produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio (Proposta di disegno 
di legge) 
 
22/05/2020 n. 422 - Deliberazione - Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per 
stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020 
 
22/05/2020 n. 423 - Deliberazione - Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la 
stagione balneare 2020 
 

12/06/2020 n. 496 - Deliberazione - Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive per l’anno 
2020 a favore delle spiagge libere 

  



 
 

 

 
 

Tema Tag 

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA  
 

Piano Casa 
Aree demaniali marittime 

Permessi per costruire 
SCIA edilizia 
Terre e rocce da scavo 

COMPETITIVITA’ Concessioni demaniali 

SEMPLIFICAZIONE PA Regolamento edilizio tipo, Modulistica 
unificata 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Giudizio sintetico Awards 

Ha partecipato alle nostre iniziative e posto in essere un 
confronto costante a tutti i livelli. Appena eletto ha 
seguito con successo il piano casa e, durante tutta la 
legislatura, ha effettuato interventi legislativi tesi a 
semplificare l’attività delle imprese. Nel suo ruolo di 
coordinatore nazionale del demanio si è battuto per il 
settore dei balneari, dalla bolkestein alle aperture. 

              Stile artigiano   

 
             

              Un giorno da artigiano  
 
 
              Piano casa 

 
              Semplificazioni  

 

             
              Balneari 

 
  



 
 

 

 

SONIA VIALE 

LEGA NORD LIGURIA - SALVINI 
VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA, ASSESSORE ALLA SANITÀ, POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si segnalano le principali attività di interesse: 
 

19/10/2015 Fondo Regionale per la non autosufficienza. Impegno di spesa Euro 5.000.000,00 

26/10/2015 Prospettive Progetto regionale GAIA su prevenzione allergie e celiachia per una produzione di 
alimenti in Liguria di eccellenza  
 

29/12/2015 Recepimento dell’Accordo n.84/CSR del 7.5.2015 recante le “Linee guida per il controllo 
ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari” ed 
approvazione delle modifiche alle modalità operative della DGR 169/12  
 
29/12/2015 Progetti formativi (ex art.11, comma 1, punto b), D.lgs. 81/2008), in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati da ARSEL Liguria e modifica del Piano straordinario 
regionale di formazione sulla sicurezza approvato con DGR 1812/2009, con un impegno di spesa pari a 
411.500 euro 
 
29/12/2015 Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia anno 2015 - approvazione piano attività e 
impegno per euro 181.000,00. 
 
08/04/2016 Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Liguria ed Unioncamere Liguria in tema di 
salute e sicurezza alimentare 
 
29/07/2016 Approvazione invito a presentare operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi integrati 
per favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale - Por Fse Liguria 
2014-20 - Asse 2 - Pdi 9i, O.S. 9.2 
 
05/08/2016 Approvazione progetto “Percorsi di responsabilità sociale d’impresa in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro in Liguria”, con un impegno di spesa pari a 48.373 euro a favore di ARSEL Liguria  
 
13/01/2017 Indirizzi operativi per le attività sanitarie e socio-sanitarie per l’organizzazione delle Aziende, 
Istituti ed Enti del SSR e linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale 
 
13/01/2017 Approvazione principi, criteri per l'organizzazione delle Aziende, Istituti ed Enti del SSR e linee 

guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale.  

28/12/2018 Nomina componenti del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 
 

08/03/2019 Autonomia differenziata (art. 116, 3° comma della Costituzione) per l’attribuzione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia. Approvazione documento di sintesi (A favore dell’attuazione 



 
 

 

dell’autonomia differenziata per la Regione Liguria) 
 

29/10/2019 Iscrizione di Ligurcapital spa nell’albo degli intermediari finanziari: accertamento requisiti. 

29/05/2020 n. 463 - Deliberazione - Attuazione L.r.24/2002: specifiche per corsi di formazione per il 
conseguimento dell’abilitazione di Manutentore/installatore impianti aeraulici e Progettista/Responsabile 
degli impianti aeraulici 
 

 

Tema Tag 

SEMPLIFICAZIONE PA Autonomia differenziata 

COMPETITIVITA’ Made in Italy, formazione 
professionale, sicurezza alimentare 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Giudizio sintetico Awards 

Ha partecipato alle nostre iniziative e ci ha coinvolti nell’attività di 
ascolto iniziale per costruire le azioni legate alla salute e alla 
sicurezza. Ha condiviso con noi il percorso di riduzione dei tempi di 
pagamento alle imprese da parte di Asl e rete ospedaliera e 
partecipato attivamente a due nostri progetti: autocontrollo nella 
sicurezza alimentare e la campagna Anap (pensionati) contro le 
truffe agli anziani. 

               Stile artigiano   
             
              Un giorno da artigiano  

 
              Progetto autocontrollo 

 
 
              Campagna nazionale  
              contro le truffe agli anziani    
           - Anap 

 
              Riduzione tempi  
              pagamento 

 


