
Normativa relativa all'attività svolta da ARTE Savona: 
 
 
Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto 
di accesso ai documenti amministrativi http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto? 
atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 
 
Legge 24 dicembre 1993, n. 560 e s.m.i. Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto? 
atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-12-31&atto.codiceRedazionale=093G0636&currentPage=1 
 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici 

DPR n. 207 del 05/10/2010 -  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
 
D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni 
   
Legge Regione Liguria n. 9 del 12/03/1998 e s.m.i. 
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo? 
urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 
Nuovo Ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di 
servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici 
 
Legge Regione Liguria n. 10 del 29/06/2004 Norme per l'assegnazione e la gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla Legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 
(nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di 
servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) come da ultimo modificata dalla Legge 
Regione Liguria n. 13 del 06/06/2017 
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo? 
urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 
 
 
Legge Regione Liguria 11/03/2008 n. 5 e s.m.i. 
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo? 
urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2008-03-11;5&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 
Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed 
Integrazioni 
 
Regolamento Regionale 5 aprile 2012 n. 2 e s.m.i. 
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo? 
urndoc=urn:nir:regione.liguria:regolamento.consiglio:2012-04- 
05;2&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0 
Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle 
attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) 
e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 



agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, 
comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la 
trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) 

 

 


