Richiamati:
-

la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;

-

la Legge regionale 12/2006 “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari” e
ss.mm.ii.;

-

la Legge regionale 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario regionale” e ss.mm.ii.;

-

il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con
disabilità;

-

la Deliberazione del Consiglio Regionale 18/2013 “Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 868/2014 “Sperimentazione regionale del sistema di
valutazione VILMA FABER – schema di collaborazione tra la Regione Liguria e la Regione Friuli
Venezia Giulia”;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 446/2015 “Delibera quadro - sistema integrato sociosanitario
per la per la disabilità;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n.1302/2015 “Progetto sperimentale per la vita indipendente
annualità 2013- Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche sociali presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Impegno euro 40.000,00”;

Visto il DDG n.182/2014 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto che una
quota del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 2014 finanziasse la prosecuzione della
sperimentazione relativa a “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
l’inclusione nella società” con stanziamento per la Regione Liguria di una somma pari ad euro
320.000,00 di cui 160.000,00 pari al 50% già liquidati a titolo di prima tranche per l’avvio delle attività
progettuali;
Dato atto che il riconoscimento del finanziamento ministeriale di euro 320.000,00 è subordinato al
cofinanziamento regionale di almeno euro 80.000,00 pari al 20% del costo complessivo del progetto (euro
400.000,00);
Dato atto che il finanziamento nazionale di cui sopra, è stato attribuito alla Regione Liguria in base ad un
progetto complessivo articolato nelle seguenti due linee di intervento presentate e approvate dal
Ministero con il decreto del Direttore generale n. 289/2014:
1. livello regionale;
2. livello distrettuale;
Considerato che:
 per il livello regionale è stato approvato dal Ministero l’azione progettuale Dimissioni protette
come facilitazione nel percorso di vita indipendente, dall’Unità Spinale dell’Ospedale Santa
Corona di Pietra Ligure quale centro di riferimento regionale per la riabilitazione della persona
mielolesa;
 per il livello distrettuale sono state approvate 3 azioni distrettuali volte a sostenere interventi
propedeutici all’abitare in autonomia da realizzarsi nei Distretti Sociali n.3 dell’area Imperiese,
n. 9 e n. 10 dell’area Metropolitana genovese;
Ritenuto opportuno cofinanziare la sperimentazione 2014 con l’importo di euro 100.000,00 di cui :
-

euro 20.000,00 per la continuazione del percorso formativo in tema di disabilità, quale azione di
sistema trasversale finalizzata a tutto il territorio circa l’implementazione del “Sistema di

Valutazione
VILMA FABER” - sistema informativo Valutazione Integrata Longitudinale
Multiassiale basato su ICF e fascicolo Bio-psicosociale Elettronico Individuale Regionale condotta
dal Centro collaboratore italiano dell’OMS per la famiglia delle classificazioni internazionali
(Direzione Centrale Salute Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia & Azienda per i Servizi Sanitari
n.2 Bassa Friulana-Isontina);
-

euro 80.000,00 per l’attivazione e sviluppo dei progetti condotti a livello regionale e distrettuale.

Ritenuto necessario quindi dare continuità alla sperimentazione del sistema VILMA FABER di cui sopra
attraverso il Protocollo di collaborazione tra la Regione Liguria ed il suddetto Centro collaboratore
italiano dell’OMS per la famiglia delle classificazioni internazionali con decorrenza dalla sottoscrizione
dello stesso sino al 31/12/2016;
Visto lo schema di protocollo di collaborazione allegato 1. e parte integrante del provvedimento
“protocollo di collaborazione tra la Regione Liguria ed il Centro collaboratore italiano dell’OMS per la
famiglia delle classificazioni internazionali” (Direzione Centrale Salute Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia & Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Bassa Friulana-Isontina) per l’implementazione e la
realizzazione della SPERIMENTAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
VILMAFABER;
Considerato che la Regione Liguria si impegna a mettere a disposizione proprie risorse umane, base dati
e strumentazioni e si impegna altresì a contribuire con un ammontare complessivo di euro 20.000,00 pari
alla stima del rimborso spese necessarie per l’attuazione di tutto il percorso concordato;
Considerato che il progetto promosso dall’Unità Spinale dell’Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra
Ligure (centro di riferimento regionale per la riabilitazione della persona mielolesa) che prevede percorsi
di dimissioni protette come facilitazione nel percorso di vita indipendente ed acquisizione di eventuali
ausili di domotica non previsti dal SSN, è di rilevanza regionale e di importante ricaduta su tutto il
territorio ligure;
Dato atto del lavoro condotto con i Distretti sociali propedeutico alla realizzazione della sperimentazione
e della successiva dichiarazione di inizio attività del 06/08/2015 inviata al Ministero competente;
Considerato che per l’individuazione dei soggetti interessati alla sperimentazione delle azioni
distrettuali, i Distretti sociali hanno ritenuto di procedere a manifestazione d’interesse finalizzata a
selezionare le proposte più aderenti alle linee d’indirizzo regionali. I progetti dovranno presentare
caratteristiche di innovazione sociale, ancorché sviluppate in contesti già operanti o di avvio di nuove
iniziative;
Ritenuto necessario predisporre criteri di selezione per l’individuazione da parte dei Distretti sociali da
ammettere alla sperimentazione 2014 e di approvare pertanto i criteri di selezione, allegato 2, parte
integrante del presente provvedimento;
Considerato che i progetti selezionati con evidenza pubblica secondo i criteri regionali di cui
all’allegato 2., dai Distretti sociali territorialmente competenti, dovranno essere inviati alla struttura
regionale competenti e saranno oggetto di verifica della coerenza progettuale e presa d’atto con il
coinvolgimento della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap/ ENIL, della Consulta
Regionale Handicap e del Coordinamento Regionale Enti Riabilitazione Handicap (CORERH), alla
presenza dei Direttori di Distretto interessati per l’esposizione sintetica dei progetti. La struttura suddetta
approva successivamente in via definitiva i progetti distrettuali con atto dirigenziale;
Ritenuto necessario adottare l’atto per l’avvio della manifestazione di interesse da parte dei Comuni
capofila di Distretto coinvolti nella sperimentazione entro il 15/02/2016, pena revoca del contributo;
Considerata la nota del Settore Programmazione e Controlli Economico-Finanziari del 19 gennaio 2015
prot. IN/2015/737 con la quale si autorizza il servizio scrivente ad assumere impegni di spesa sino ad euro
5.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 5304 del bilancio corrente;
Vista la nota del settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali del 28/01/2015 prot. 1502
avente ad oggetto l’accertamento n. 9/2015 sul Fondo Sanitario Nazionale 2015 relativamente
all’aumento degli accertamenti per euro 5.000.000,00;

Dato atto dell’accertamento n.2897/2015, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011, della somma di euro
160.000,00 e dell’incasso della stessa, sul cap. 1712 del bilancio di previsione 2015/2017 a carico del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (c.f. 80237250586) con imputazione all’esercizio 2015
(SCADENZA 31/12/2015);
Dato atto del Decreto del Direttore Generale n. 346 del 24/11/2015 “Variazioni compensative al Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2015 ai sensi dell’art.37, comma 2, della L.R 15/2002- euro 40.000,00
(76°provvedimento)”
Ritenuto pertanto di impegnare, la somma complessiva di euro 260.000,00 di cui euro 100.000,00 di
cofinanziamento regionale e euro 160.000,00 di finanziamento ministeriale, imputando la spesa come
segue:
- per il cofinanziamento regionale - ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e ss.mm.ii:
 euro 80.000,00 al capitolo 5303 codice siope 1.05.03 “Quota del Fondo Sanitario
Regionale di parte corrente per trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali
destinato ad attività effettuata dagli istituti privati accreditati” U.P.B.9.101 del bilancio di
previsione 2015-2017 con imputazione all’esercizio 2015 (SCADENZA 31
DICEMBRE 2015), che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito specificato:

euro 20.000,00 a Distretto 3
area Imperiese

Comune di Imperia

euro 40.000,00 a Comune di
Genova
capofila
area
metropolitana genovese –
Distretti 9 e 10

Comune di Genova

euro 20.000,00 a Azienda per
i Servizi Sanitari n.2 Bassa
Friulana-Isontina

C.F. 00089700082

Contabilità speciale numero: 1410062137
C.F. 00856930102

Contabilità speciale numero: 1400062101

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 "BASSA
FRIULANA-ISONTINA"
Via Vittorio Veneto 174
34170 Gorizia
CF/PI 01162270316
coordinate bancarie: IT 64 P 02008 12400 000103536371
UNICREDIT filiale Gorizia.

 euro 20.000,00 al capitolo 5304 codice siope 1.06.02 “Trasferimento di quota del Fondo
per la non autosufficienza ad imprese” U.P.B.9.101 del bilancio di previsione 2015-2017
con imputazione all’esercizio 2015 (SCADENZA 31 DICEMBRE 2015), che presenta
la necessaria disponibilità, come di seguito specificato:
Euro 20.000,00 a Fi.L.S.E
spa ( da destinare al Progetto
a
rilevanza
regionale
progetto promosso dall’Unità
Spinale
dell’Azienda
Ospedaliera S.Corona di
Pietra Ligure)

-

Fi.L.S.E. s.p.a. con sede in Genova – Via
Peschiera n. 16 – C.F. 00616030102, Banca
Carispezia spa Carispezia S.p.a. IBAN
IT05I0603001401000046414401

per il finanziamento ministeriale - ai sensi dell’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e ss.mm.ii:

 euro 120.000,00 al capitolo 6023 “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali dei
fondi provenienti dallo Stato per progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente per
l’inclusione nella società per persone con disabilità” U.P.B 10.106 codice siope 1.05.03
del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione all’esercizio 2015 (SCADENZA
31 DICEMBRE 2015), che presenta la necessaria disponibilità come segue:
Distretto 3 area Imperiese euro 40.000,00
sperimentazione annualità 2014
Distretti 9 e 10 Comune di Genovacapofila area metropolitana genovese euro
80.000,00 sperimentazione annualità 2014

Comune di Imperia C.F. 00089700082
Contabilità speciale numero:
1410062137
Comune di Genova C.F. 00856930102
Contabilità speciale numero:
1400062101

 euro 40.000,00 al capitolo 6024 “Trasferimento correnti ad imprese dei fondi provenienti
dallo Stato per progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità” codice siope 1.06.02 U.P.B 10.106 del bilancio di
previsione 2015-2017 con imputazione all’esercizio 2015 (SCADENZA 31
DICEMBRE 2015), che presenta la necessaria disponibilità come segue:
Fi.L.S.E spa euro 40.000,00 ( da destinare
al Progetto a rilevanza regionale progetto
promosso dall’Unità Spinale dell’Azienda
Ospedaliera S.Corona di Pietra Ligure)
sperimentazione annualità 2014

Fi.L.S.E. s.p.a. con sede in Genova – Via
Peschiera n. 16 – C.F. 00616030102,
Banca Carispezia spa Carispezia S.p.a.
IBAN IT05I0603001401000046414401

Visto il Titolo II del Dlg.118/2011 art 20 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii;
Visto il Titolo III del Dlg.118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014 n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli
anni finanziari 2015-2017);
Vista la legge regionale del 12 novembre 2015 n. 19 “Assestamento al Bilancio di previsione della
Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017”;

Su proposta del Vicepresidente, Assessore alla Sanità, Politiche Sociosanitarie e Terzo Settore, Sicurezza
e Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse, che si richiamano integralmente,

1. che il riconoscimento del finanziamento ministeriale di euro 320.000,00 è subordinato al
cofinanziamento regionale di almeno euro 80.000,00 pari al 20% del costo complessivo del
progetto (euro 400.000,00);

2. che il finanziamento nazionale di cui sopra, è stato attribuito alla Regione Liguria in base ad un
progetto complessivo articolato nelle seguenti due linee di intervento presentate e approvate dal
Ministero con il decreto del Direttore generale n. 289/2014:
-

livello regionale;

-

livello distrettuale;

3.

che per il livello regionale è stato approvato dal Ministero l’azione progettuale Dimissioni
protette come facilitazione nel percorso di vita indipendente, dall’Unità Spinale dell’Ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure quale centro di riferimento regionale per la riabilitazione della
persona mielolesa;

4. che per il livello distrettuale sono state approvate 3 azioni distrettuali volte a sostenere interventi
propedeutici all’abitare in autonomia da realizzarsi nei Distretti Sociali n.3 dell’area Imperiese, n.
9 e n. 10 dell’area Metropolitana genovese;

5. di cofinanziare la sperimentazione 2014 con l’importo di euro 100.000,00 di cui :
-

euro 20.000,00 per la continuazione del percorso formativo in tema di disabilità, quale azione di
sistema trasversale finalizzata a tutto il territorio circa l’implementazione del “Sistema di
Valutazione VILMA FABER” - sistema informativo Valutazione Integrata Longitudinale
Multiassiale basato su ICF e fascicolo Bio-psicosociale Elettronico Individuale Regionale
condotta dal Centro collaboratore italiano dell’OMS per la famiglia delle classificazioni
internazionali (Direzione Centrale Salute Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia & Azienda
per i Servizi Sanitari n.2 Bassa Friulana-Isontina);

-

euro 80.000,00 per l’attivazione e sviluppo dei progetti condotti a livello regionale e distrettuale;

6. di approvare lo schema di protocollo di collaborazione allegato 1. e parte integrante del
provvedimento “protocollo di collaborazione tra la Regione Liguria ed il Centro collaboratore
italiano dell’OMS per la famiglia delle classificazioni internazionali” (Direzione Centrale Salute
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia & Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Bassa FriulanaIsontina) per l’implementazione e la realizzazione della SPERIMENTAZIONE REGIONALE
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE VILMAFABER; dando mandato al Direttore Generale di
sottoscrivere il suddetto protocollo con le modalità previste dall’art.15 comma 2bis del
L.241/1990 e ss.mm.ii;

7.

che la Regione Liguria metta a disposizione proprie risorse umane, base dati e strumentazioni e si
impegni altresì a contribuire con un ammontare complessivo di euro 20.000,00 pari alla stima del
rimborso spese necessarie per l’attuazione di tutto il percorso concordato;

8. di considerare a rilevanza regionale e di importante ricaduta su tutto il territorio ligure il progetto
promosso dall’Unità Spinale dell’Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure (centro di
riferimento regionale per la riabilitazione della persona mielolesa) che prevede percorsi di

dimissioni protette come facilitazione nel percorso di vita indipendente ed acquisizione di
eventuali ausili di domotica non previsti dal SSN;
9. di dare atto del lavoro condotto con i Distretti sociali propedeutico alla realizzazione della
sperimentazione e della successiva dichiarazione di inizio attività del 06/08/2015 inviata al
Ministero competente;

10. di considerare che per l’individuazione dei soggetti interessati alla sperimentazione delle azioni
distrettuali, i Distretti sociali hanno ritenuto di procedere a manifestazione d’interesse finalizzata
a selezionare le proposte più aderenti alle linee d’indirizzo regionali. I progetti dovranno
presentare caratteristiche di innovazione sociale, ancorché sviluppate in contesti già operanti o di
avvio di nuove iniziative;
11. di approvare pertanto i criteri di selezione, allegato 2, parte integrante del presente
provvedimento;
12. di considerare chei progetti selezionati con evidenza pubblica secondo i criteri regionali di cui
all’allegato 2., dai Distretti sociali territorialmente competenti, dovranno essere inviati alla
struttura regionale competenti e saranno oggetto di verifica della coerenza progettuale e presa
d’atto con il coinvolgimento della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap/ ENIL,
della Consulta Regionale Handicap e del Coordinamento Regionale Enti Riabilitazione Handicap
(CORERH), alla presenza dei Direttori di Distretto interessati per l’esposizione sintetica dei
progetti. La struttura suddetta approva successivamente in via definitiva i progetti distrettuali con
atto dirigenziale;
13. che l’atto per l’avvio della manifestazione di interesse da parte dei Comuni capofila di Distretto
coinvolti nella sperimentazione deve essere adottato entro il 15/02/2016, pena revoca del
contributo;
14. di autorizzare la spesa complessiva di euro di euro 260.000,00 di cui euro 100.000,00 di
cofinanziamento regionale e euro 160.000,00 di finanziamento ministeriale;

15. di impegnare la somma complessiva di euro 260.000,00 di cui euro 100.000,00 di
cofinanziamento regionale e euro 160.000,00 di finanziamento ministeriale, imputando la spesa
come segue:
-

per il cofinanziamento regionale - ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii:

 euro 80.000,00 al capitolo 5303 codice siope 1.05.03 “Quota del Fondo Sanitario
Regionale di parte corrente per trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali
destinato ad attività effettuata dagli istituti privati accreditati” U.P.B.9.101 del bilancio di
previsione 2015-2017 con imputazione all’esercizio 2015 (SCADENZA 31
DICEMBRE 2015), che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito specificato:

euro 20.000,00 a Distretto 3
area Imperiese
euro 40.000,00 a Comune di
Genova
capofila
area
metropolitana genovese –
Distretti 9 e 10

euro 20.000,00 a Azienda per
i Servizi Sanitari n.2 Bassa
Friulana-Isontina

Comune di Imperia C.F. 00089700082
Contabilità speciale numero: 1410062137
Comune di Genova C.F. 00856930102
Contabilità speciale numero: 1400062101

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 "BASSA
FRIULANA-ISONTINA"
Via Vittorio Veneto 174
34170 Gorizia
CF/PI 01162270316
coordinate bancarie: IT 64 P 02008 12400 000103536371
UNICREDIT filiale Gorizia.

 euro 20.000,00 al capitolo 5304 codice siope 1.06.02 “Trasferimento di quota del Fondo
per la non autosufficienza ad imprese” U.P.B.9.101 del bilancio di previsione 2015-2017
con imputazione all’esercizio 2015 (SCADENZA 31 DICEMBRE 2015), che presenta
la necessaria disponibilità, come di seguito specificato:

Euro 20.000,00 a Fi.L.S.E
spa ( da destinare al Progetto
a
rilevanza
regionale
progetto promosso dall’Unità
Spinale
dell’Azienda
Ospedaliera S.Corona di
Pietra Ligure)

-

Fi.L.S.E. s.p.a. con sede in Genova – Via
Peschiera n. 16 – C.F. 00616030102, Banca
Carispezia spa Carispezia S.p.a. IBAN
IT05I0603001401000046414401

per il finanziamento ministeriale - ai sensi dell’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e ss.mm.ii:
 euro 120.000,00 al capitolo 6023 “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali dei
fondi provenienti dallo Stato per progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente per
l’inclusione nella società per persone con disabilità” U.P.B 10.106 codice siope 1.05.03
del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione all’esercizio 2015 (SCADENZA
31 DICEMBRE 2015), che presenta la necessaria disponibilità come segue:
Distretto 3 area Imperiese euro 40.000,00
sperimentazione annualità 2014

Comune di Imperia C.F. 00089700082
Contabilità speciale numero:
1410062137

Distretti 9 e 10 Comune di Genovacapofila area metropolitana genovese euro
80.000,00 sperimentazione annualità 2014

Comune di Genova C.F. 00856930102
Contabilità speciale numero:
1400062101

 euro 40.000,00 al capitolo 6024 “Trasferimento correnti ad imprese dei fondi provenienti
dallo Stato per progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità” codice siope 1.06.02 U.P.B 10.106 del bilancio di
previsione 2015-2017 con imputazione all’esercizio 2015 (SCADENZA 31
DICEMBRE 2015), che presenta la necessaria disponibilità come segue:
Fi.L.S.E spa euro 40.000,00 ( da destinare
al Progetto a rilevanza regionale progetto
promosso dall’Unità Spinale dell’Azienda
Ospedaliera S.Corona di Pietra Ligure)
sperimentazione annualità 2014

Fi.L.S.E. s.p.a. con sede in Genova – Via
Peschiera n. 16 – C.F. 00616030102,
Banca Carispezia spa Carispezia S.p.a.
IBAN IT05I0603001401000046414401

16. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità a liquidare contestualmente la somma di euro
260.000,00 a carico dei seguenti impegni:
euro 120.000 Capitolo 6023 cod.siope 1.05.03
Comune di Genova
C.F. 00856930102
Contabilità speciale
numero: 1400062101

Distretto 9
(euro
40.000,00) e
Distretto 10
(euro
40.000,00)
Comune di
Genovacapofila area
metropolitan
a genovese

Comune di Imperia
C.F. 00089700082
Contabilità speciale
numero: 1410062137

Distretto 3
Imperiese

Euro 80.000,00

Sperimentazione 2014

Euro 40.000,00

Sperimentazione 2014

Euro 40.000,00 su capitolo 6024 cod.siope 1.06.02
Fi.L.S.E spa euro 40.000,00 (da
destinare al Progetto a rilevanza
regionale progetto promosso
dall’Unità Spinale dell’Azienda
Ospedaliera S. Corona di Pietra
Ligure)
sperimentazione
annualità 2014

Fi.L.S.E. s.p.a. con sede in Genova – Via Peschiera n. 16 –
C.F. 00616030102, Banca Carispezia spa Carispezia S.p.a.
IBAN IT05I0603001401000046414401

Euro 80.000,00 Capitolo 5303 cod.siope. 1.05.03
Distretto
(euro
20.000,00)

9
e

Comune di Genova
C.F. 00856930102
Contabilità speciale

Euro 40.000,00

Co-finanziamento
Sperimentazione

Distretto
10
(euro
20.000,00)
Comune
di
Genovacapofila
area
metropolitana
genovese
Azienda per i
Servizi Sanitari
n.2
Bassa
FriulanaIsontina

Distretto
Imperiese

3

numero: 1400062101

AZIENDA PER L'ASSISTENZA
SANITARIA N.2 "BASSA
FRIULANA-ISONTINA"
Via Vittorio Veneto 174
34170 Gorizia
CF/PI 01162270316
coordinate bancarie: IT 64 P
02008 12400 000103536371
UNICREDIT filiale Gorizia.

Comune di Imperia
C.F. 00089700082
Contabilità speciale
numero: 1410062137

2014

euro 20.000,00

Euro 20.000,00

Co-finanziamento
Sperimentazione
2014

Co-finanziamento
Sperimentazione
2014

Euro 20.000,00 Capitolo 5304 cod.siope 1.06.02
Fi.L.S.E spa euro 20.000,00 (da destinare al Progetto
a rilevanza regionale progetto promosso dall’Unità
Spinale dell’Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra
Ligure) sperimentazione annualità 2014

Fi.L.S.E. s.p.a. con sede in Genova –
Via Peschiera n. 16 – C.F.
00616030102, Banca Carispezia spa
Carispezia
S.p.a.
IBAN
IT05I0603001401000046414401

17. di dare atto che gli enti beneficiari non sono non soggetti alle procedure di verifica degli
inadempimenti operate ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73;
18. di dare atto che i contributi assegnati con il presente provvedimento, per il fine per il quale sono
stati erogati, non sono assoggettabili a ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60gg. o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

