
 
 
 
 
 
 
ATTESTAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24 DICEMBRE 2010 
"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E 
PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2011)" 
ED ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 198 DEL 25 
FEBBRAIO 2011 "LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ENTI DEL SETTORE 
REGIONALE ALLARGATO E SOCIETA' IN HOUSE IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA" ALLA L.R. N. 37 DEL 27 
DICEMBRE 2011 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 
ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE 
FINANZIARIA 2012) ED ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 250 DEL 9 MARZO 2012 LINEE DI INDIRIZZO PER GLI 
ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO E SOCIETA' IN HOUSE 
IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 7  L.R. 22/2010 
 
"Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato". 
1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto - legge 31 maggio 2010, 
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto agli enti del settore 
regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 
2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. 
Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, di procedere ad assunzioni di  
personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale. 
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo. 
3. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, le assunzioni autorizzate ai sensi del presente 
articolo possono aver luogo solo a seguito dell’esperimento di procedure di mobilità  
effettuate in riferimento al personale del settore regionale allargato e delle Comunità Montane. 
4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono fonte di responsabilità 
amministrativa per i Direttori e i Dirigenti che le hanno disposte 
 
Nel corso dell’anno 2012 l’Ente parco di Portofino non ha effettuato assunzioni. 
 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 8  L.R. 22/2010 
 
"Riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni". 



1.A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 
comunque denominate, corrisposte dagli enti del settore regionale allargato ai componenti di 
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali  
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo, sono automaticamente ridotte del 
10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.  
2. Sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti di cui al comma 1 non possono superare gli importi 
risultanti alla data del 30 aprile 2010, come determinati ai sensi del medesimo comma. 
 
L’Ente Parco di Portofino a decorrere dal 1° gennaio 2011 ha regolarmente ridotto le indennità, i 
compensi, i gettoni corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo direzione e controllo del 10% 
rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010. 
Per effetto di tale riduzione l’indennità di carica del Presidente è passata da €. 1.301,47 a 1.171,32 
e i gettoni di presenza dei consiglieri da €. 32,54 a €. 30,00 misura massima consentita dalla legge 
122/2010. E’ stata  diminuita altresì l’indennità del Presidente e dei componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti. Anche per l’anno 2012 sono state mantenute le stesse riduzioni 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 9  L.R. 22/2010 
 
"Compensi per la partecipazione all'amministrazione di enti o società". 
1.A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi spettanti a dipendenti regionali per la partecipazione 
all’amministrazione o a collegi sindacali in società o enti ai quali la Regione partecipi direttamente 
o indirettamente o comunque contribuisca, o che ne siano concessionari o alla cui vigilanza siano  
sottoposti, sono corrisposti direttamente alla Regione per confluire nelle risorse destinate al 
trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale, in quanto tali 
incarichi, debitamente autorizzati, si intendono svolti nell’interesse della amministrazione di 
appartenenza. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai dipendenti degli enti del settore regionale 
allargato. 
 
Nessun dipendente dell’Ente parco ha percepito compensi per la partecipazione 
all’amministrazione di enti e società ai quali la Regione partecipa direttamente o indirettamente 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 10  L.R. 22/2010 
 
"Composizione organi di enti pubblici economici e di organismi pubblici liguri". 
1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 78/2010 
convertito dalla legge 112/2010, gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici, anche con 
personalità giuridica di diritto privato della Liguria, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti 
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore 
della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma 
monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, 
rispettivamente, a cinque e a tre componenti. 
2. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti 
dal presente articolo nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli 
organi degli enti ed organismi pubblici interessati sono nulli. 
 
L’Ente parco di Portofino ha approvato il nuovo Statuto dell’Ente con deliberazione del Consiglio n. 
8 del 14 febbraio 2011 in applicazione della l.r. n.16/2010. Il nuovo Statuto ha comportato la 
riduzione dei membri del Consiglio da 13 a 5 compreso il Presidente 
 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 11  L.R. 22/2010 
 
"Riduzione compensi degli amministratori delle società partecipate". 



1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6 del decreto-legge 78/2010 
convertito dalla legge 112/2010, i compensi di cui all’articolo 2389, comma 1 del Codice Civile, dei 
componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società direttamente o  
indirettamente partecipate dalla Regione, sono ridotti del 10 per cento. 
 
Nessun compenso è stato percepito da amministratori dell’Ente parco in società partecipate 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLI 8 E 9 DELLA  L.R. 37/2011 
 
"Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza" 
1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l’anno 2012 non può essere 
superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le 
medesime finalità. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con 
imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati. 
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo: 
a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all’attuazione di programmi comunitari; 
b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m e i. del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m e i.  del decreto del  
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 
1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro) e s.m e i.  e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per 
l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive  
modificazioni ed integrazioni; 
c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione; 
d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive 
finalità istituzionali; 
e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui 
all’articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e 
sulla dirigenza della Regione Liguria) e s.m e i. 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di 
consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di 
trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, 
province, città metropolitane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione  
dell’articolo 19 della legge 5  maggio 2009, n. 42) e s.m e i. nonché agli incarichi concernenti la 
stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 del 
D:L 25 giugno 2008 n. 112 ( Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con 
modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del 
patrimonio immobiliare pubblico 
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale 
allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all’esercizio delle funzioni 
sanitarie stesse. 
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale 
allargato a favore della regione e  di altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, 
sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. 
7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che 
disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l’incarico rispondono 
dell’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. 
9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli 
enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni 
interessate ed effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, sono svolti a titolo non oneroso. 



 
Come si evince dal prospetto il limite è stato rispettato.  
 
"Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza" 
1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, 
per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 
2011 per le medesime finalità. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o 
nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi  
normativi.  
3. le disposizioni di cui  presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e 
agli enti del settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come 
compito istituzionale. 
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese 
di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le 
indicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( AGCOM)   
 
Come si evince dalla tabella il limite  è stato rispettato perché non applicabile già evidenziato nella 
deliberazione del Consiglio n. 6 del 9 marzo 2012 “Adozione del provvedimento di ricognizione e 
riparto dei limiti di spesa” ai sensi della l.r. n. 37/2011 in quanto l’Ente Parco rientra fra gli enti di 
cui al comma 3 che svolgono tali attività per compito istituzionale . 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 10  L.R.37/2011 
 
"Spesa per sponsorizzazioni". 
1. La Regione, per l’anno 2012, non effettua spese per le sponsorizzazioni. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle 
società in house della Regione. 
 
L’Ente parco di Portofino per l’anno 2012 non ha effettuato spese per sponsorizzazioni. 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLI 11 E 12  L.R. 37/2011 
 
"Riduzione della spesa per trasferte" 
1.Il complesso della spesa per trasferte anche all’estero, effettuate dal personale dirigente e da 
quello dipendente, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa 
assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità. 
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta 
regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle 
Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la  
partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all’Intesa  
Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante “Patto per la salute 2010 – 2012”. 
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con 
imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell’esercizio di funzioni ispettive, 
nonché di compiti di verifica e di controllo. 
4. L’utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono 
rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da 
mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l’auto di servizio.  
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale 
allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all’assistenza 
territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per queste ultime delle spese con 
l’imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili ad accordi di programma, piani 
operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione. 



 
Come si evince dalla tabella il limite  è stato rispettato. 
 
"Riduzione della spesa per formazione" 
1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello 
dipendente, per l’anno 2012, non può essere superiore al  complesso degli impegni di spesa 
assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi 
normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari. 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale 
allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Arpal per i corsi di educazione continua in 
medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la 
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre  
1998, n. 419). 
 
Come si evince dalla tabella nell’anno 2012 il limite è stato rispettato e anzi risulta inferiore alla 
spesa annua massima consentita.  
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 13  L.R. 37/2011 
"Riduzione della spesa per il servizio automobilistico" 
 
1.Il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, 
per l’anno 2012, non può essere superiore all’80 per cento del complesso degli impegni di spesa 
assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l’acquisto, la manutenzione, il 
noleggio e l’esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella 
sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per 
l’espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo. 
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad 
esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall’Arpal per attività sanitaria 
o socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva. 
 
Come si evince dalla tabella il limite della riduzione del 20% è stato rispettato  non tenendo conto 
dei costi sostenuti  per funzioni ispettive di verifica e di controllo, sopralluoghi per il rilascio di nulla 
osta, autorizzazioni o valutazioni di incidenza. Tuttavia si deve considerare che l’Ente ha fra i suoi 
compiti istituzionali ha quello della promozione del territorio che avviene attraverso la distribuzione 
del materiale promozionale, o svolgimento di attività didattiche presso le scuole del comprensorio, 
iniziative divulgative presso strutture diverse ed è chiamato spesso a partecipare a riunioni presso 
le sedi regionali per cui la limitazione dell’uso delle autovetture di servizio pregiudica questi compiti 
come era stato evidenziato nella  deliberazione del Consiglio n. 6 del 9 marzo 2012 “Adozione del 
provvedimento di ricognizione e riparto dei limiti di spesa” ai sensi della l.r. n. 37/2011 in cui si era 
ritenuto tale limite non applicabile  
 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 14  L.R. 37/2011 
"Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento" 
 
1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l’anno 2012, non 
può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per 
le medesime finalità:  
a) acquisto di giornali; 
b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati; 
c) invio della corrispondenza cartacea; 
d) servizi di telefonia; 
e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale. 
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1, la Regione: 



a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’ufficio 
stampa della Giunta regionale; 
b) contiene l’acquisto delle monografie e degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di 
quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale; 
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli enti del settore regionale allargato sono tenuti a 
prevedere nel bilancio di previsione per l’anno 2012 una riduzione dei costi di funzionamento 
almeno del 10 per cento rispetto a quelli esposti nell’ultimo conto consuntivo o bilancio di esercizio 
approvato. Nel complesso delle voci di costo di funzionamento su cui operare la prescritta 
riduzione si tiene conto anche delle voci di cui al comma 1. 
4. Per gli enti del settore regionale allargato operanti nel comparto della sanità la riduzione dei 
costi di cui al comma 3 si applica alle attività amministrative e gestionali. 
 
Come si evince dalla tabella il limite della riduzione del 10%  è stato rispettato 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 15  L.R. 37/2011 
“Disposizioni in materia di contratti pubblici” 
 
1.Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative stipulati dalla regione ed i 
essere alla data di entrata in vigore della  presente legge, e di conseguire un più generalizzato 
risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la regione provvede ad una diminuzione degli 
stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell’appalto ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 
novembre 1923 n. 2440 ( Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato) e s.m e i. ove ciò non pregiudichi la funzionalità dei medesimi contratti al 
soddisfacimento dell’interesse pubblico. 

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge i dirigenti delle strutture competenti per l’esecuzione dei contratti 
effettuano la ricognizione dei contratti a prestazioni continuative in essere e formulano al 
Segretario Generale della Giunta regionale le ipotesi di riduzione ai fini dell’approvazione, da parte 
della Giunta regionale, di un apposito programma complessivo di contenimento. 

 3. Per i contratti da aggiudicare nel corso dell’anno 2012 il prezzo posto a base d’asta è 
determinato prendendo a riferimento i prezzi scaturiti dalle convenzioni stipulate da Consip ai sensi 
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e 
integrazioni. Qualora ciò non sia possibile a causa dell’assenza di convenzioni concernenti i beni o 
i servizi che si rende necessario appaltare, ferme restando le disposizioni in materia di costo del 
lavoro, il relativo prezzo posto a base d’asta è determinato applicando una riduzione del 10 per 
cento ai prezzi di mercato e non può superare il prezzo ottenuto nell’ultima aggiudicazione purché 
la stessa sia intervenuta nel precedente biennio. 

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche dagli enti appartenenti al settore 
regionale allargato e dalle società in house della Regione, qualora ne ricorrano i presupposti. 

E’ stata effettuatala ricognizione dei contratti in essere relativi a prestazioni continuative che riguardano: 
la manutenzione delle apparecchiature informatiche 
l’affitto, 
il contratto delle pulizie in quanto per altre forniture di beni e servizi quali carta e cancelleria l’Ente si 
approvvigiona di volta in volta secondo le esigenze in attesa che venga individuato un fornitore unico da 
parre della SUAR regionale. I contratti di cui sopra non hanno potuto essere ridotti senza pregiudicare il 
buon funzionamento delle attività degli uffici. Si segnala inoltre che per l’anno 2013 si è provveduto a 
cambiare il fornitore per quanto riguarda il contratto di manutenzione delle apparecchiature informatiche 
conseguendo un risparmio di spesa. Il Contratto per le pulizie è affidato alla Ditta che svolge il servizio per la 
Regione Liguria e il contratto di affitto in essere è con l’ASP Pii Istituti Riuniti che per l’anno 2013 ha 
ottemperato a quanto previsto dalla spending rewiew e non ha applicato al contratto in essere 
l’adeguamento ISTAT 



 

  

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 16  L.R. 37/2011 
"Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio". 
 
1.Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo, da 
parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è 
determinato, per l’anno 2012, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili  
utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui 
all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione 
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e 
integrazioni. 
2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per 
manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 85/2010 
e s. m. e i. 
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle 
società in house della Regione considerando la F.I.L.S.E Spa.  e le sue controllate come sistema 
ai sensi della l.r. 28 dicembre 1973 n. 48 e s. m e i.. 
 
Gli uffici dell’Ente parco di Portofino sono ubicati in un palazzo di proprietà dell’Azienda per i 
servizi alla persona Pii Istituti Riuniti nel centro di S. Margherita Ligure. Per il calcolo del 
complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi  legati all’utilizzo 
dell’immobile si è cercato nella banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare il valore di 
mercato a mq ( Min 3800- max 5600 valore medio 5600 ) per la tipologia uffici e si è moltiplicato 
tale valore per i mq in affitto ( 626) ottenendo un valore di 3.505.600 di cui si è calcolato il 4% che 
è pari a €. 140.224,00. Il canone di affitto e le spese condominali per l’utilizzo dell’immobile 
ammontano a €. 41,181,54 
 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 17  L.R. 37/2011 
“ Adempimenti attuativi” 

1.La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli 
articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

2.Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni 
relativi alle spese di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14. Con il medesimo provvedimento viene 
determinato il limite di spesa di cui all’articolo 16, tenuto conto dell’ultimo aggiornamento dei valori 
medi degli immobili fornito dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, 
del d.lgs 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni. 

3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il 
provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e lo trasmettono alla Regione. 

L’Ente parco di Portofino in attuazione della su citata disposizione ha adottato la Deliberazione del 
Consiglio n. 6 in data 9 marzo 2012 e l’ha inviata alla regione in data 13 marzo 2012 prot n. 475 

ATTESTAZIONE  ARTICOLO 33  L.R. 37/2011 
“ Esclusione della remunerazione per funzioni dirigenziali aggiuntive” 

1.Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive 
modificazioni e integrazioni, il trattamento economico spettante ai dirigenti della Regione e degli 
enti del settore regionale allargato remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, 



nonché qualsiasi incarico conferito dall’Amministrazione presso cui prestano servizio o su 
designazione della stessa. 

  2. E’ escluso qualsiasi trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall’articolo 
24, commi 1 e 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 

L’Ente parco di Portofino ha rispettato tale normativa 
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