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      INTEGRAZIONE ACCORDO ATTUATIVO SIGLATO IL 27/07/2017 

             per la realizzazione del progetto “Spiagge Accessibili 2017-2018” 

 

 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, di 

seguito denominato INAIL - Direzione Regionale Liguria (C.F. 01165400589 e 

P.I. 00968951004) con sede e domicilio fiscale in Genova, Via G. D’Annunzio 76, 

legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Carmela Sidoti, in qualità di Direttore 

Regionale pro tempore, domiciliata per la carica come sopra, 

 

e 

 

la Consulta Regionale per la tutela dei Diritti della Persona Handicappata, di seguito 

denominata Consulta Regionale, ( C.F. 95070260104) con sede e domicilio fiscale 

in Genova, via Fieschi 15, presso Regione Liguria, rappresentata dal Signor Claudio 

Puppo, in qualità di Segretario a sensi dell’articolo 4 del Regolamento per 

l’Organizzazione della Consulta Regionale per i diritti della persona handicappata – 

Regolamento Regionale n. 4 del 26 agosto 1997 approvato dal Consiglio Regionale 

della Liguria 

 

PREMESSO CHE 

 

Il 27 luglio 2017 hanno siglato l’Accordo attuativo per la realizzazione del progetto 

“Spiagge Accessibili 2017/2018” e che nel corso di realizzazione dello stesso sono 

intervenuti cambiamenti che rendono necessaria la ridefinizione dell’art. 4 

mantenendo invariato il resto dell’Accordo,  
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LE PARTI CONVENGONO 

 

di sostituire integralmente l’art. 4 dell’Accordo con  il seguente testo: 

 

 

Art. 4 – Oneri Economici 

L’INAIL - Direzione Regionale Liguria- e la Consulta Regionale compartecipano alla 

realizzazione del progetto per le spese di seguito specificate: 

 assicurazione; 

 vitto e trasporto; 

 spese impreviste da approvare specificamente. 

INAIL contribuirà nel limite massimo di € 3000,00. 

Le eventuali spese di tipografia saranno a carico di INAIL, nel caso in cui sia 

necessario ricorrere a un fornitore sul territorio. 

Sono a carico della Consulta Regionale le spese per la realizzazione del corso di 

formazione e per l’organizzazione delle attività di verifica. 

INAIL provvederà al rimborso alla Consulta regionale sulla base di quanto rendicontato 

a fine progetto e comunque nel limite massimo di € 3000,00. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto a Genova l’8 maggio 2018 

 

 

 

p. La Segreteria della Consulta    Il Direttore Regionale INAIL Liguria 

     Claudio Puppo                   Carmela Sidoti 


