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150 31.05.2016 A.U. Affidamento del servizio di assistenza e 
consulenza legale per disamina del 
piano industriale pluriennale di ARTE 
Savona ai sensi art. 18 L.R. 9/1998 
deliberato  con decreto n. 111/2016.  
Arte Savona, nella sua qualità di Socio 
unico della partecipata Progetto 
Ponente s.r.l., tenuto conto delle 
possibili implicazioni che il Piano di 
risanamento della Società partecipata 
attualmente in elaborazione potrà 
generare sul proprio bilancio 
consuntivo 2015 ha deliberato quanto 
sopra (elaborazione piano triennale).
Inoltre sotto il profilo legale, era 
necessario  che l’elaborazione del 
piano venisse condotta tenendo conto 
dei complessi aspetti legali , anche 
derivanti dalla natura pubblica del socio 
ARTE Savona, e pertanto della 
necessaria interdisciplinarietà giuridico-
legale della fattispecie in ambito civile, 
societario, amministrativo e della 
vigente normativa regionale.
Attesa l'evidente complessità della 
materia, si è ritenuto pertanto, stante la 
specifica formazione professionale, la 
comprovata esperienza e le 
competenze richieste dalla natura della 
prestazione, in un settore altamente 
specialistico afferente la materia legale 
in ambito giuridico-finanziario, di 
conferire l'incarico di assistenza e 

Affidamento del servizio di assistenza 
e consulenza legale per disamina 
legale piano industriale pluriennale di 
ARTE Savona ai sensi art. 18 L.R. 
9/1998 allo studio De Andrè di 
Genova .

€ 15.000 oltre 
oneri

-  Offerta  assunta  a  protocollo  al  n. 
5080 del 05.05.2016 
-  nota prot. n. 5219 del 09.05.2016 
(c.v. Pittaluga Cristina);
 -  nota prot 5405 del 16.05.2016 (c.v. 
Ivano Vigliotti e Momigliano Paolo)

Servizio Amministrativo;
RUP dott. avv.  Francesca 
Cavaleri
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consulenza legale a soggetti esterni 
all'Azienda, in possesso di tutti gli 
specifici requisiti sopra indicati, a 
supporto delle strutture aziendali e 
dell'Advisor finanziario nominato per la 
redazione del piano. 
E’ stato individuato, anche a seguito di 
confronti con la Regione Liguria e 
Filse, lo studio legale De Andrè con 
sede in Genova nelle persone degli 
avv.ti Ivano Vigliotti, Paolo Pittamiglio e 
Cristina Pittaluga, in possesso dei 
requisiti  per il corrispettivo di € 
15.000,00 (già incaricato dalla Società 
Progetto Ponente s.r.l. per la disamina 
legale del piano di risanamento di tale 
società)


