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CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. “La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-
Galleria E. Martino 9.”
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È
esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali
canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall’Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia
sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono pro-
dotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono
essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie,
firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l’indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della 
pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di 
pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell’importo dovuto, secondo le TARIFFE
vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la
firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non
festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L.
Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1’uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve esse-
re di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante 
versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a
tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione
di tale indicazione.
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 
09.03.2012 N. 735

Richiesta di accreditamento del laboratorio denominato "Laboratorio del centro regionale di
Sperimentazione ed assistenza agricola", con sede a Albenga (SV) in Regione Rollo n. 98.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto
parte integrante del presente dispositivo;

2. di accreditare, ai sensi degli artt. 10 dei DD.MM. 14/04/1997, e dell'art. 8 del D.M. 09/08/2000, il labo-
ratorio denominato “Laboratorio del Centro regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola.”,
con sede in Albenga(Sv), Regione Rollo n°98, per lo svolgimento delle analisi fitosanitarie su: 
piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
piante ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione;
piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;
per i seguenti gruppi di organismi nocivi:
a) batteri,
b) funghi,
c) fitoplasmi,
d) virus,
e) insetti,
f) acari;

3. di prescrivere che tutte le variazioni relative alle strutture e alle attrezzature, nonché quelle riguar-
danti il personale tecnico-scientifico, dichiarate nella domanda di accreditamento, siano comunica-
te entro 30 giorni al Servizio Fitosanitario Regionale;

4. di disporre periodiche ispezioni per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedi-
mento di autorizzazione per il quale il laboratorio di cui al precedente punto 2. è stato accreditato;

5. di comunicare il presente atto di accreditamento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Servizio Fitosanitario centrale;

6. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Il DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 
06.03.2012 N. 738

Approvazione modifiche allo statuto dell'associazione AS.T.R.O. - Association for Translation
Research in Oncology con sede in Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche
di diritto privato al n. 249.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. è approvata la nuova denominazione dell’associazione AS.T.R.O. – Association For Translation
Research in Oncology;
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