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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- di rimandare alla precedente D.D. n.136/2013 per
tutto quanto non previsto con il presente provvedimento;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.
7;

- di notificare il presente provvedimento alle
Aziende Sanitarie Locali della Regione ed alle
principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e fornitrici di dispositivi protesici, nonché alla ditta Ortopedia Sanitaria Futura di Foggia;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi della L.R. 13/94;
- Il provvedimento viene redatto in forma integrale,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originare alla
Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche
della Salute;
Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Silvia Papini

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 31 ottobre 2013, n. 365
P.O. FESR 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento
1.4 - Azione 1.4.2 - A.D. n. 339 del 11/10/2013
“Approvazione, impegno di spesa e pubblicazione
del “Bando Living Labs SmartPuglia 2020” per la
presentazione delle domande di agevolazione in
attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT
Living Labs di supporto alla crescita e sviluppo di
PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi
digitali” - Modifiche al “Bando”.
Il giorno 31 ottobre 2013, in Bari, nella sede

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui
è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che
ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;
Visto il D.P.G.R. 30 luglio 2009 n. 787 con cui
sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree
di coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
Vista la D.G.R. del 29 dicembre 2011, n. 3044 e
il DPGR n. 1 del 02/01/2012 con cui è stato individuato il Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione
nell’ambito della razionalizzazione organizzativa
dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione;
Vista la D.G.R. n. 338 del 20/02/2012 con cui è
stata nominata la Dirigente del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione;
Vista l’A.D. del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
06/03/2013 avente ad oggetto la razionalizzazione
delle competenze degli uffici dell’Area Politiche per
lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione;
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Visto il P.O. FESR 2007-2013 della Regione
Puglia, così come approvato dalla Commissione
Europea con C(2007) 5726 del 20/11/2007;
Vista la D.G.R. n. 146 del 12.2.2008 con la quale
la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del
P.O. FESR 2007-2013 (Burp n. 149 del 25/09/08);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30/09/2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i
Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 165 del
17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le “Direttive concernenti le procedure di
gestione del P.O. FESR 2007-2013” (Burp n. 34 del
04/03/09);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del
17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata
dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009;
Vista l’A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca e
Competitività n. 822 del 31.8.2010 con il quale è
stato nominato il Responsabile dell’azione 1.4.1 e
dell’azione 1.4.2, Asse I, Linea di intervento 1.4;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1779 del
02/08/2011 ad oggetto PO FESR 2007-2013. Asse I
“Promozione, valorizzazione e diffusione della
ricerca e dell’innovazione per la competitività” Modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione
2007-2013 e variazioni di bilancio (BURP n. 132 del
30.08.2011);
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2424 del 08/11/2011 con cui si è proceduto ad
aggiornare le nomine dei Responsabili delle Linee
di Intervento del P.O. FESR 2007 - 2013 (Burp n.
183 del 23/11/2011);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1554 del
05/08/2013 (Burp n. 123 del 17/09/2013) di revisione del Programma Pluriennale di Attuazione
2007-2013 a seguito dell’adesione al Piano di
Azione e Coesione (PAC) e di variazione al bilancio
di previsione 2013 ai sensi della L. R. 28/2001;
Vista l’A.D. n. 308 del 06/09/2013 di emanazione
degli Avvisi di Selezione interna, tra le altre, della
Responsabilità delle Azioni della Linea di Intervento
1.4 del P.O. FESR 2007-2013 e di proroga dell’incarico, al fine di garantire la continuità dell’azione
amministrativa, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure di assegnazione;
Visti la nuova “Convenzione per lo svolgimento
di attività di Organismo Intermedio e di supporto
operativo nel quadro della programmazione regionale” tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. firmata il 10/10/2011, repertoriata in pari data al n.
013227 e l’Atto Integrativo alla Convenzione firmato e repertoriato al n. 013896 in data 29/05/2012;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2348 del 24/10/2011 con cui la Giunta Regionale ha
autorizzato il dirigente del Servizio Attuazione del
Programma ad operare sull’U.P.B.02.09 relativo ai
capitoli di bilancio sul P.O. FESR 2007-2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2424 del 08/11/2011, modificata dalla D.G.R. n. 98
del 23/01/2012, con cui la Giunta Regionale ha autorizzato i Responsabili di ciascuna Linea di Intervento
ad operare, in via esclusiva, attraverso propri provvedimenti riferiti a ciascuna Linea di Intervento;
Vista la circolare del Servizio Bilancio e Ragioneria del 12/01/2012 a oggetto “Esercizio finanziario
2012. Comunicazioni in materia di adempimenti
contabili” prot. n. AOO_116/379/DIR che dispone
che «…i provvedimenti di concessione, quali atti
endoprocedimentali privi di immediati riflessi contabili, non vengano più trasmessi al Servizio
Bilancio e Ragioneria ai fini delle registrazioni contabili».
Vista l’A.D. n. 14 del 17/02/2012 di approvazione
del Progetto Esecutivo “Apulian ICT Living Labs”
di supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali;
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Vista l’A.D. n. 33 del 23/03/2012 (BURP n. 46
del 29/03/2012) di approvazione dell’Avviso Pubblico per la mappatura dei fabbisogni dell’Utenza
finale e per l’attivazione del Catalogo Partner
Living Lab in attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living Labs;

- Con A.D. n. 14 del 17/02/2012 è stato approvato
il Progetto Esecutivo “Apulian ICT Living Labs”,
di supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali,
che prevede l’implementazione degli Apulian ICT
Living Labs attraverso 2 fasi:

Vista la nota di proposta del Bando all’Autorità
Ambientale P.O. FESR 2007-2013 e alla referente
Pari Opportunità, prot. AOO_144 del 23/07/2012 n.
0001554;

1. Fase 1 distinta in:
Azione A che prevede la mappatura dei fabbisogni dell’Utenza finale e la Raccolta e catalogazione di temi, esigenze e problematiche
manifestate dall’Utenza finale;
Azione B che prevede la qualificazione dell’Utenza finale e dei Laboratori di ricerca e l’attivazione del Catalogo Partner Living Lab;
2. Fase 2 consistente nella selezione e cofinanziamento dei progetti di sperimentazione dei ICT
Living Labs;
- Con A.D. n. 33 del 23/03/2012 (BURP n. 46 del
29/03/2012), in esecuzione della suddetta fase 1, è
stato approvato l’Avviso Pubblico per la mappatura dei fabbisogni dell’Utenza finale e per l’attivazione del Catalogo Partner Living Lab in attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living
Labs;
- Con A.D. n. 307 del 31/07/2012 (BURP n.118 del
09/08/2012), è stato approvato il “Bando per la
presentazione delle domande di agevolazione” in
attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT
Living Labs di supporto alla crescita e sviluppo di
PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi
digitali, nonché disposto il relativo impegno di
spesa;
- Con A.D. n. 103 del 17/05/2013 (BURP n. 71 del
23/05/2013) sono state approvate le graduatorie
definitive relativa alla prima valutazione ex art. 11
comma 1 lettera a) del Bando e la modulistica;
Con A.D. n. 247 del 25/07/2013 (BURP n. 107 del
01/08/2013) sono state approvate le graduatorie definitive relativa alla seconda valutazione ex art. 11
comma 1 lettera b) del Bando e la modulistica.

Vista la DGR n. 924 del 07/05/2013 avente come
oggetto: “Patto di stabilità interno per l’anno 2013.
Provvedimenti”;
Vista la Tabella delle manifestazioni di interesse
su specifici fabbisogni, esigenze e problematiche
prevista nell’iniziativa Apulian ICT Living Labs elaborata da InnovaPuglia e disponibile sul portale
www.sistema.puglia.it con aggiornamento continuo;
Vista la Scheda di Presentazione della bozza del
Bando Living Labs SmartPuglia 2020 pubblicata sui
portali www.sistema.puglia.it e
http://livinglabs.regione.puglia.it per la consultazione pubblica sul presente nuovo bando Living Lab;
Viste le osservazioni pubbliche alla Scheda di Presentazione della bozza del Bando Living Labs SmartPuglia 2020 espresse nella sezione Community del
portale http://livinglabs.regione.puglia.it.
Ricordato che
- La linea di intervento 1.4 - Azione 1.4.2 del Programma Pluriennale dell’Asse I, modificato da
ultimo con la citata D.G.R. 1554/2013, prevede il
supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali;
- Nel rispetto di quanto previsto dalle Modalità di
attuazione e finanziamento degli interventi dell’azione 1.4.2 del suddetto Programma Pluriennale
di Attuazione e in osservanza della Scheda INP
002/2011 della Convenzione tra Regione Puglia e
InnovaPuglia (D.G.R. n. 2208 del 4/10/2011 e
s.m.i.), quest’ultima ha trasmesso a mezzo posta
elettronica il progetto esecutivo di attuazione
dell’azione 1.4.2;

Considerato che
- Con D.G.R. 1554/2013, all’interno della Revisione
del Programma Pluriennale di Attuazione 20072013, è stata aumentata la dotazione finanziaria
dell’Azione di Intervento 1.4.2 per il supporto alla
crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali, la quale risulta,

34800

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 07-11-2013

dedotta la quota di € 3.000.000,00 per il supporto
di InnovaPuglia S.p.A., pari a € 24.040.741,52
rispetto a € 15.000.000,00 previsti dalle Modifiche al PPA 2007-2013 ai sensi della D.G.R.
1779/2011;
A fronte dell’impegno di € 15.000.000,00 avvenuto con A.D. n. 307 del 31/07/2012 (Burp n. 118
del 09/08/2012) sono stati ammessi a beneficio,
con A.D. n. 103 del 17/05/2013 (Burp n. 71 del
23/05/2013) prima e con A.D. n. 247 del
25/07/2013 (Burp n. 107 del 01/08/2013) successivamente, esaurendo altresì le graduatorie disponibili, progetti per un totale di € 8.560.385,62;
Ai fini della definizione dei contenuti di un nuovo
bando Living Lab, che tenga conto anche di eventuali osservazioni in un contesto di ampia partecipazione pubblica alla programmazione regionale,
l’Amministrazione ha pubblicato sui portali
www.sistema.puglia.it e
http://livinglabs.regione.puglia.it la Scheda di Presentazione della bozza del Bando Living Labs
SmartPuglia 2020;
Con A.D. n. 339 del 11/10/2013 (Burp n. 136 del
17/10/2013) è stato approvato e pubblicato il
“Bando Living Labs SmartPuglia 2020” per la presentazione delle domande di agevolazione in attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living
Labs di supporto alla crescita e sviluppo di PMI
specializzate nell’offerta di contenuti e servizi
digitali, nonché impegnata la relativa spesa;
L’art. 3 comma 1 lettera q) del suddetto “Bando”
prevede, tra i vari requisiti dei beneficiari, anche
quelli di idoneità finanziaria: il costo del progetto
a presentarsi almeno pari al doppio del fatturato
annuo (indice di congruenza tra costo del progetto
e fatturato annuo) e l’indice di onerosità della posizione finanziaria minore dell’8%;
Sono pervenute varie richieste e indicazioni da
parte sia del mondo delle Camere di Commercio
sulla partecipazione delle start up tecnologiche, sia
del Sistema della Ricerca e delle imprese stesse
start up, tutte volte a consentire la partecipazione
al “Bando” anche alle imprese start up innovative,
che in quanto tali, sono ancora nella fase, appunto,
di avvio, con fatturato pari a zero ma con investimenti aziendali qualitativamente e quantitativamente importanti.

Ritenuto opportuno
- recepire le suddette indicazioni per non penalizzare le imprese start up innovative, operando una
modifica agli articoli 2 e 3 del “Bando” al fine di
esentare dal rispetto dei requisiti di idoneità finanziaria A1 e A2 le imprese start up innovative, così
come definite ai sensi del Decreto Legge n. 76 del
28 giugno 2013, iscritte nell’apposita sezione del
Registro delle Imprese e in attività alla data di presentazione della candidatura;
- prorogare al 26/11/2013 la scadenza del “Bando”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale
né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di modificare il Bando Living Labs SmartPuglia
2020 per la presentazione delle domande di agevolazione in attuazione del Progetto Esecutivo
Apulian ICT Living Labs di supporto alla crescita
e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali approvato con A.D. n. 339
del 11/10/2013 come di seguito indicato:
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- modificare e sostituire i commi 13 14 e 15 dell’art. 2 del “Bando” (allegato n. 1 all’A.D. n.
339 del 11/10/2013) con i seguenti:
13. È consentita, da parte di una stessa PMI, la
presentazione al massimo di 2 (due) candidature, di cui una in forma singola e l’altra
in rete, per Linea di Intervento purchè riferiti
a differenti fabbisogni.
14. Nel caso in cui la stessa PMI candidata
risulti già beneficiaria di contribuzione nel
precedente bando Apulian Ict Living Labs
della Regione Puglia, essa potrà candidarsi
anche nel presente Bando a condizione che
sia rispettato quanto previsto al precedente
comma 13 e che le candidature del presente
Bando siano riferite a fabbisogni presenti
nell’ Archivio dei fabbisogni Apulian Ict
living Labs, purchè differenti da quelli già
oggetto di sperimentazione nei progetti
ammessi a finanziamento dai precedenti
Bandi Living Labs.
15. Per gli organismi di ricerca non si applicano
i limiti previsti ai precedenti commi 13 e 14.
- modificare e sostituire l’Art. 3 comma 1 lettera
q) del “Bando” (allegato n. 1 all’A.D. n. 339 del
11/10/2013) con il seguente:
q. essere in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità finanziaria:
a. P >0;
b. A1< 50%
c. A2< 8%
dove:
• P = Patrimonio netto (passivo lettera A
dell’art. 2424 del codice civile, al netto dei
crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti, delle azioni proprie e dei crediti
verso soci per prelevamenti a titolo di
anticipo sugli utili) quale risulta dall’ultimo bilancio approvato, maggiorato degli
eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data della domanda e
comunque versati entro la data di presentazione della domanda di agevolazione.
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• A1 - Indice di congruenza tra costo del
progetto e fatturato annuo:
A1= CP/F
CP = Costo del progetto
F = Fatturato annuo pari alla somma dei
ricavi dalla vendita di beni o servizi.
• A2 - Indice di Onerosità della posizione
finanziaria:
A2 = OF/F
OF = Oneri finanziari netti annui
F = Fatturato annuo.
I valori P, OF e F sono relativi all’ultimo bilancio
approvato o alla situazione contabile del quadro
relativo ai redditi di impresa dell’ultimo modello
Unico regolarmente inviato all’Agenzia delle
Entrate.
Nel caso di raggruppamenti di imprese i parametri A1 e A2 vanno calcolati per ogni singola
impresa del raggruppamento e il costo del progetto CP va riferito alla quota di propria pertinenza nel progetto.
Dal rispetto dei suddetti requisiti di idoneità
finanziaria A1 e A2 sono esentate le imprese
start up innovative, così come definite ai sensi
del decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013,
iscritte nell’apposita Sezione Start up innovative
del Registro delle Imprese tenuto presso le
CCIAA e attive alla data di presentazione della
candidatura.
- modificare e sostituire l’art. 10 del “Bando”
(allegato n. 1 all’A.D. n. 339 del 11/10/2013 con
il seguente:
“ART. 10
TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. La compilazione della documentazione inerente la domanda di ammissione all’agevolazione dovrà essere effettuata online attraverso
il portale www.sistema.puglia.it a partire dalle
ore 12.00.00 (hh.mm.ss.) del 21/10/2013, fino
alle ore 12.00.00 (hh.mm.ss.) del 26/11/2013.
2. La domanda di agevolazione, generata a
seguito di completa e corretta compilazione
online di cui al comma precedente, comprensiva di tutti gli allegati richiesti dal Bando,
dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo
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bandolivinglabsmartpuglia142.regione@pec.
rupar.puglia.it a partire dalle ore 15.00.00
(hh.mm.ss.) del 21/10/2013, fino alle ore
15.00.00 (hh.mm.ss.) del 26/11/2013.
3. Ai fini dell’ammissione della domanda farà
fede la data della ricevuta di accettazione del
messaggio da parte del gestore PEC del soggetto candidato. “
- di trasmette il presente provvedimento in forma
integrale in copia conforme all’originale:
- al Segretariato della Giunta Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale
www.sistema.puglia.it;
- di rendere il presente provvedimento, redatto in un
unico esemplare, immediatamente esecutivo.
La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO
INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 18
ottobre 2013. n. 58
Aggiornamento, per modifica non sostanziale dell’impianto, della Determinazione Dirigenziale n.
359/2010 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti - rilasciati a “DE CRISTOFARO Srl”
con stabilimento in Lucera alla C. da MONTARATRO SP 109 - KM 28 con codice attività IPPC
5.3 - All. VIII al D.Lgs. 152/06. Fascicolo
16MOD2.

L’anno 2013 addì 18 del mese di Ottobre in
Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e
Grandi Impianti

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del
26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio
Rischio Industriale;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è
stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio
Industriale;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l’incarico
di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi
Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;
Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio
Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega
delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R.
n. 10/2007, art. 45”.
Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto
Interministeriale Tariffe”;

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997,
n. 7;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre
2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquina-

