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di rendere noto il contenuto del presente atto mediante  pubblicazione del provvedimento sul sito
internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/12/2018 N. 1027

Approvazione bando per le micro, le piccole e le medie imprese, attuativo dell’azione 4.2.1 del 
POR FESR Liguria 2014-2020 (dotazione euro 8.000.000,00) per efficientamento energetico.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

− di approvare il bando per le micro, le piccole e le medie imprese, attuativo dell’azione 4.2.1 “Incen-
tivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle im-
prese e delle aree produttive, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”, del POR FESR
Liguria 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

− di assegnare al suddetto bando una dotazione finanziaria pari a 8.000.000,00 di euro, così suddivisi:
• 4.000.000,00 di euro come quota parte della dotazione di 7.620.000,00 assegnata all’azione

4.2.1. dalla deliberazione n.1042/2017, da utilizzare per il finanziamento dei contributi a fondo
perduto previsti dal bando;

a.petricca
Rettangolo
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• 4.000.000,00 provenienti dal fondo appositamente costituito con deliberazione della Giunta re-
gionale adottata in data odierna, da utilizzare per il finanziamento del prestito rimborsabile e
l’abbattimento del costo garanzia, anch’essi previsti dal bando in oggetto;

− di provvedere, attraverso successiva e specifica convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A.,
alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della azione attivata e
la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie;

− di pubblicare il presente provvedimento e il bando in oggetto  sul sito web istituzionale della Regio-
ne Liguria;

− di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribu-
nale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, 
rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/12/2018 N. 1032

Variazioni per euro 1.637.104,00 al bilancio 2018-2020 ai sensi dell’art. dell’art. 51 del D.Lgs. 
118/2011 - “Riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all’art.1, comma 804 della legge n. 
205/2017” (4° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 804 della predetta legge 205/2017, che istituisce nello sta-
to di previsione del Ministero della Salute un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui 
all’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera 
p -bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, al 
fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche 
categorie di soggetti vulnerabili;

a.petricca
Rettangolo




