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Partito Democratico 

 
Genova…03-05-2016 
Via Fieschi 15 
16121 Genova 
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prot 

Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa  
Regione Liguria 
 
SEDE  

INTERPELLANZA 

 
Oggetto : Casa Liguria 

 

 
PREMESSO CHE  

 

Dal 2001 al 2010 la Liguria come le altre Regioni ha aperto e gestito l’ufficio regionale di 
Bruxelles con la formula “Casaliguria” presso una palazzina liberty di 800 metri quadri, 
acquistata dalla finanziaria FILSE con un affitto condiviso tra regione e altri enti liguri 
(camere di commercio, porti, Confindustria, agenzia di promozione turistica, province, 
Carige) e che questa soluzione ha permesso di ammortizzare l’investimento;  
 
CONSIDERATO CHE : 

 
Dal 2011 a seguito della necessità di una riduzione drastica dei costi regionali la regione 
Liguria ha  trasferito gli uffici in altra sede di Bruxelles e ha avviato la vendita tramite  
FILSE della palazzina in un’ottica di spending review a seguito della quale si è ottenuto un 
risparmio del 70% dei costi di mantenimento del servizio; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 
Con il risparmio ottenuto è stato comunque possibile tenere aperto un ufficio per fornire 
indicazioni circostanziate sui bandi e accrescere le possibilità di vincerli avendo come 
obiettivo l’europrogettazione e la lobby istituzionale con un focus permanente su trasporti, 
energia  ambiente, sociale e sanitario, turismo, ricerca e cultura; 
 

TENUTO CONTO CHE: 

 
Nel marzo 2013 è stata fatta una gara europea internazionale per mantenere un servizio 
regionale a Bruxelles, gara che si è aggiudicata la  “Costa & partners  un team di quattro 
persone , due delle quali cofinanziate da progetti europei già vinti (60mila euro) per un 



costo di 170mila euro IVA inclusa da assommarsi a 25 mila euro circa di spese di gestione 
e affitto per l’ufficio di 75 mq; 
 
TENUTO CONTO CHE:  

 
Dal 2013 è stato possibile contribuire alla aggiudicazione per la Liguria di 60 progetti 
europei che hanno fruttato circa 200 milioni di contributi; 
 

CONSIDERATO CHE  

 
In data 21/4/2016  è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per servizi 
di supporto in scadenza già in data 9 maggio 2016, che ha come obiettivo ”l’acquisizione 
di servizi di supporto giuridico e amministrativo a favore di strutture regionali che si 
interfacciano con gli organismo europei in merito di diritto comunitario…” che non 
menzionano aspetti di programmazione e progettazione; 
 
TENUTO CONTO CHE: 
 
l’ufficio “Casa Liguria” è chiuso dal 31 marzo 2016 con interruzione di servizio e di 
consulenza/progettazione; 
 
VISTO CHE  
Sono apparse  indiscrezioni  su un quotidiano in base alle quali l’avviso pubblico in realtà 
sarebbe un espediente per incaricare uno studio legale già identificato 
 

INTERPELLANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

 
Per sapere 

1) con quale criterio è stato deciso di affidare una funzione di programmazione e  
progettazione europea internazionale a studi legali, società/assicurazioni tra 
avvocati , RTI ad hoc quando molte aziende e società operano in tutta Italia con le 
finalità di intercettare risorse europee 

2) se risulta essere vero che si sarebbe già identificato lo studio legale vincitore della 
gara per 170mila euro di cui è stato pubblicato un avviso in data 22 aprile 2016 
con scadenza 9 maggio 2016 

3) quali competenze  verranno messe a disposizione e dove da FILSE per l’incarico 
datole dalla Giunta, ai sensi della delibera  n. 327 del 19/4/2016, di 40 mila euro. 

4) Se si ha intenzione di procedere con gara europea internazionale   
 


