
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/12/2017 N. 1113

Approvazione della tabella A allegata al Regolamento Regionale 12 ottobre 2012, n.5 e succes-
sive modifiche e integrazioni.

                                                                              LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) come da ultimo modificato 
con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 
2017), che prevede che con regolamento regionale sono definite le tariffe per le spese istruttorie relative 
al rilascio di provvedimenti, anche in forma tacita, o alla conclusione di procedimenti a seguito di segna-
lazione certificata di inizio attività (SCIA) o altri regimi sostitutivi comunque denominati, di competenza 
dell’Amministrazione regionale e del Settore regionale allargato, su iniziativa di privati;

VISTO il regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell’articolo 18 delle 
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione Liguria) e dell’articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme 
in materia ambientale)) come di recente modificato con il regolamento approvato dalla Giunta in data 15 
dicembre 2017 ed in corso di pubblicazione sul BURL, in adeguamento alle modifiche legislative dell’ar-
ticolo 18 sopra citate;

ATTESO che l’articolo 6 del Regolamento 5/2012 stabilisce che le modifiche alle tabelle allegate sono 
disposte con deliberazione della Giunta regionale;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della tabella contenente i procedimenti e le tariffe 
individuate tenuto conto delle modifiche legislative e regolamentari introdotte, stabilendone la decorrenza 
dell’efficacia dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento 5/2012 in corso di pubblicazione 
e la contestuale pubblicazione della tabella medesima;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 del r.r. 5/2012, come modificato e integrato, che prevede che le tariffe 
per le spese istruttorie relative ai provvedimenti amministrativi oggetto del regolamento medesimo sono 
indicate nella Tabella A ad esso allegata;

RICHIAMATO altresì l’articolo 5 del r.r 5/2012 in base al quale, fino all’approvazione della Tabella A di 
cui all’articolo 1 del Regolamento modificato  con regolamento approvato il 15/12/2017 ed in corso di 
pubblicazione,  continuano a trovare applicazione le Tabelle A e B già allegate al regolamento medesimo 
e successivamente aggiornate con DGR n. 1134 del 19/09/2013 e n. 125 del 24/02/2017;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione della Tabella A che modifica e sostituisce 
le Tabelle A e B già allegate al regolamento, ai sensi del sopracitato articolo 5;

VISTE le comunicazioni di posta elettronica della Direzione Affari Legislativi e Legali del 13/11/2017 
con le quali, a seguito dell’istruttoria svolta in collaborazione con le strutture dipartimentali regionali, si 
trasmettevano le schede contenenti i procedimenti di competenza dei singoli Dipartimenti/Direzioni per 
la definitiva conferma ovvero per la  segnalazione delle modifiche e/o delle integrazioni ritenute necessarie 
od opportune;
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PRESO ATTO delle comunicazioni, conservate agli atti, con le quali le Direzioni e i Dipartimenti re-
gionali hanno trasmesso le determinazioni di competenza in merito, confermando il contenuto delle
schede o segnalando modifiche e integrazioni come riportate nelle schede costituenti la Tabella A allegata
al presente provvedimento;

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione della Tabella A - allegata al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale - quale allegato al Regolamento Regionale n. 5/2012 e successive
modificazioni e integrazioni, contenente l’elenco dei provvedimenti amministrativi per il cui rilascio sono
previste spese istruttorie e le relative tariffe, come risultanti dalla ricognizione di cui sopra agli atti della
Direzione;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la Tabella A - allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale
- quale allegato al Regolamento Regionale n. 5/2012 e successive modificazioni e integrazioni, conte-
nente l’elenco dei provvedimenti amministrativi per il cui rilascio sono previste spese istruttorie e le
relative tariffe, come risultanti dalla ricognizione di cui sopra agli atti della Direzione;

2) di stabilire la decorrenza dell’efficacia della Tabella A dalla data di entrata in vigore delle modifiche al
regolamento 5/2012 approvate dalla Giunta regionale in data 15/12/2017 ed in corso di pubblicazione;

3) di disporre che la pubblicazione della Tabella A avvenga contestualmente alla pubblicazione del rego-
lamento di modifica del regolamento 5/2012 approvato in via definitiva, ai sensi dell’articolo 50 comma
1 dello Statuto, dalla Giunta regionale in data 15/12/2017;

4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tar della Liguria o,
alternativamente, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 gg. dalla data
di pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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