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ATTO AGGIUNTIVO  

All’accordo Attuativo per la realizzazione  

del progetto “Spiagge Accessibili 2017/2018” del 27/07/2017 

 

Il giorno 7 agosto dell’anno 2018 tra l’INAIL Regione Liguria, Consulta Regionale 

per la tutela dei Diritti della Persona Handicappata e l’Assessorato al Turismo 

Regione Liguria si conviene quanto segue: 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il 27 luglio 2017 INAIL Direzione regionale Liguria e Consulta Regionale per la 

tutela dei Diritti della Persona Handicappata hanno siglato l’Accordo attuativo 

per la realizzazione del progetto “Spiagge Accessibili 2017/2018”; 

- Il medesimo è stato integrato con successivo atto dell’8 maggio 2018 a modifica 

dell’art. 4 inerente gli oneri economici  

- I dati raccolti sono di proprietà di Consulta che li mette a disposizione di INAIL e 

Regione Liguria per le finalità previste dal progetto;  

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- Consulta e INAIL hanno realizzato congiuntamente prodotti informatici e 

cartacei per la divulgazione del progetto;  

- l’Assessorato al Turismo della Regione Liguria ha manifestato il proprio 

interesse ad aderire al progetto “Spiagge accessibili 2017/2018” in virtù delle 

proprie competenze istituzionali, condividendo le finalità dell’accordo in oggetto 

e riconoscendo la “GuidaMare” quale utile strumento per un turismo accessibile 

in regione Liguria  

 

Ciò premesso le parti sottoscrittrici convengono quanto segue 
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- L’Assessorato al Turismo riconoscerà a INAIL Direzione regionale Liguria un 

contributo pari al massimo a € 1.000 relativo al progetto “Spiagge Accessibili 

2017/2018” che sarà successivamente corrisposto da INAIL alla Consulta 

Regionale; 

 

- Tale somma dovrà essere destinata in parte alla copertura delle spese 

individuate dall’art. 4 dell’accordo attuativo - come modificato in data 8 maggio 

2018 - nella misura eccedente la copertura già garantita dall’INAIL e ed in parte 

alle eventuali spese documentate che Consulta dovrà affrontare per la gestione 

dell’aggiornamento della “GuidaMare” con i dati al giugno 2018.  

 

 

Letto, firmato e sottoscritto  

Genova, 7 agosto 2018 

 

 

Il Direttore regionale vicario INAIL Liguria 

F.to  

Enrico Lanzone 

 

p. La Segreteria della Consulta   

F.to  

Claudio Puppo 

 

Assessore al Turismo  

F.to  

Giovanni Berrino 


