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4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie,

Bilancio ed Entrate Regionali.

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012  N. 31

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo floro-
vivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo
e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e
balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale
5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell’attività estrattiva e proroga di termini di cui alla
legge regionale 1 dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (creuze).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del

Distretto agricolo florovivaistico del Ponente))

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
è abrogata.

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni, sono inserite le seguenti:
“e bis) un esperto designato dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità

di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali di Sanremo (CRA–FSO), ex Istituto
Sperimentale per la Floricoltura;

e ter) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga
(CeRSAA);”.

3. La lettera n) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
è sostituita dalla seguente:
“n) un esperto designato congiuntamente dagli Istituti tecnici agrari presenti sul territorio delle pro-
vince di Imperia e Savona;”.

Articolo 2
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 42/2001)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni è aggiunta la seguente:
“d bis) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal program-

ma del Distretto di cui all’articolo 5.”.

Articolo 3
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 42/2001)

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le paro-
le: “Le spese di funzionamento” sono inserite le seguenti: “e di attività” e dopo le parole: “La Regione
partecipa alle spese di funzionamento” sono inserite le seguenti: “e alle spese per lo svolgimento delle
attività del Distretto in linea con il proprio programma di cui all’articolo 5,”.
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Articolo 4
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell’atti-

vità agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni ed integrazioni
è sostituita dalla seguente:
“b) le attività sono svolte mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità del-
l’imprenditore ittico o mediante l’utilizzo della propria abitazione.”.

Articolo 5
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la paro-
la “agrituristica” sono inserite le seguenti: “o ittituristica”.

2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di
cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “di cui, rispettivamente, agli articoli 9 o 11”.

Articolo 6
(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di

strutture turistico-ricettive e balneari))

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lette-
ra “j) agriturismo” è aggiunta la seguente: “j bis) ittiturismo”.

Articolo 7
(Modifica all’articolo 28 della l.r. 2/2008 )

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la paro-
la “agriturismi” sono inserite le seguenti: “e ittiturismi”.

Articolo 8
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazio-
ni, dopo la parola “agriturismo”, sono aggiunte le seguenti: “ed ittiturismo”.

Articolo 9
(Modifica all’articolo 28 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina

dell’attività estrattiva)

1. Al comma 9 dell’articolo 28 della l.r. 12/2012, le parole “dal novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2013”.

Articolo 10
(Proroga di validità della graduatoria degli interventi per la valorizzazione dei percorsi pedo-

nali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze) di cui alla legge regionale 1
dicembre 2006, n. 37 (Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali

di particolare interesse paesistico-culturale (creuze))

1. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo ai sensi della l.r. 37/2006 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, di cui al bando relativo agli anni 2010-2012, approvata con deliberazione della
Giunta regionale 5 agosto 2010, n. 990, mantiene eccezionalmente validità anche per il triennio suc-
cessivo (2013-2015) ai fini amministrativi.
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Articolo 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 della presente legge si provvede, ai sensi della l.r.
42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previ-
sione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2012, all’U.P.B. 13.105 “Spese per l’incremento
delle colture”.

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

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

Data a Genova addì 9 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 31

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

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Giovanni Barbagallo, ha adottato il disegno di
legge con deliberazione n. 67 in data 18 maggio 2012;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 maggio 2012, dove ha acqui-
sito il numero d’ordine 222;

c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del
Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 85,
comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 25 maggio 2012;

d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamenti nella seduta del
30 luglio 2012;

e) la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 1 agosto 2012;
f) è stato esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 7 agosto 2012;
g) la legge regionale entra in vigore il 25 agosto 2012.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1
• La legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 è pubblicata nel B.U. 5 dicembre 2001, n. 12.

Nota all’articolo 4
• La legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 è pubblicata nel B.U. 28 novembre 2007, n. 19.

Nota all’articolo 6
• La legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1.

Nota all’articolo 8
• La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1.

a.sassu
Rettangolo


