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OGGETTO:  Presa d’atto della graduatoria delle domande per l’accesso al 

Fondo di Sostegno Economico all’Utenza approvata dalla 
Commissione per la Morosità Incolpevole ai sensi dell’art. 20 
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PROPONENTE:  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
    SIRI Enrica        
    
 
 
 



Presa d’atto della graduatoria delle domande per l’accesso al Fondo 
di Sostegno Economico all’Utenza approvata dalla Commissione per 
la Morosità Incolpevole ai sensi dell’art. 20 della L.R. 10/2004 e s.m.i. 
 
 

  
IL DIRIGENTE F.F. 

PREMESSO 
 

- che l’art. 20 della Legge Regionale n. 10/2004 e s.m.i. prevede appositi 
interventi di sostegno economico all’utenza tramite l’istituzione di un Fondo 
regionale da erogare, per il tramite delle Aziende Regionali Territoriali per 
l’Edilizia, agli utenti in possesso di determinati requisiti; 

- che la Regione Liguria, con D.G.R. n. 1703 del 16.12.2008, ha approvato le 
nuove modalità di funzionamento e riparto del Fondo di Sostegno Economico 
agli assegnatari di alloggi e.r.p., istituendo inoltre la Commissione per la 
morosità incolpevole che deve definire ed inviare alla Regione Liguria i 
requisiti formali e sostanziali dei nuclei degli assegnatari in condizione di 
morosità incolpevole che non sono in grado di sostenere gli oneri del canone 
e/o dei servizi accessori per svariati motivi quali stati di indigenza, 
disoccupazione, malattia ed altri valutabili dalla Commissione medesima; 

- che in data 25.10.2016 la Regione Liguria ha comunicato all’A.R.T.E. di 
Savona che con deliberazione n. 857 in data 20.9.2016 si è provveduto a 
disporre la liquidazione di € 89.959,96 in favore dell’Azienda; 

- che a seguito di tale erogazione – avvenuta il 20.12.2016 con provvisorio n. 
1126 -  in data 30.5.2017 l’ufficio preposto ha provveduto a convocare la 
Commissione per la Morosità Incolpevole per il giorno 15 giugno 2017; 

- che in tale data la Commissione per la Morosità Incolpevole – riunita in 
seduta plenaria – ha provveduto a visionare il Regolamento per l’accesso al 
Fondo di Sostegno Economico che era stato adottato ed approvato nella 
seduta del 28 aprile 2009, apportando alcune modifiche significative 
relativamente all’art. 3 (destinatari dei contributi) e all’art. 5 (criteri di 
formazione della graduatoria per l’accesso al Fondo; 

- che a seguito di tali modifiche con decreto n. 271 in data 7.8.2017 
l’Amministratore Unico di A.R.T.E. Savona ha preso atto del nuovo 
Regolamento per l’accesso al Fondo di Sostengo Economico all’Utenza di 
e.r.p. – con le nuove modifiche ed integrazioni approvate dalla Commissione 
stessa nella seduta del 15.6.2017, nonché ai moduli di richiesta di contributo 
e le modalità operative; 

- che il Regolamento per l’accesso al Fondo e le relative domande sono state 
inviate a tutti i Comuni del comprensorio (vedi note prot. 9643 e 9644 del 
11.8.2017) ed il bando è stato pubblicato sul sito di A.R.T.E. Savona con 
l’indicazione che  le domande dovevano pervenire all’Azienda entro e non 
oltre la data del 22 settembre 2017; 



- che l’A.R.T.E. ha provveduto a convocare tutti i rappresentanti indicati dai 
vari Comuni, nonché i rappresentanti del Forum del 3° Settore e dei Sindacati 
dell’Utenza calendarizzando i vari appuntamenti dal 28 novembre al 13 
dicembre 2017 per l’esame delle domande pervenute; 

- che nei giorni stabiliti i membri della Commissione hanno provveduto 
all’esame delle domande di accesso al Fondo prendendo atto delle varie 
relazioni eventualmente predisposte dai Servizi Sociali di competenza, ed 
attribuendo a ciascun nucleo il punteggio relativo in base ai criteri  dettati 
all’art. 5 del Regolamento per l’accesso; 
 

CONSIDERATO 
- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di 

interessi, come individuato al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE;   
- che l’Ufficio dell’Amministratore Unico dell’Azienda è attualmente vacante; 

 
DATO ATTO 

 
- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento 

proponente, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di 
cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 
231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

- che ricorrono le condizioni previste dalla normativa per l’esercizio del potere 
sostitutivo; 

 
                                                   VISTI 

 

- il parere favorevole sulla regolarità e legittimità della Dott.ssa Gabriella 
MIRENGO; 

- in forza e con i poteri derivanti dall’art. 13, comma 2, della L.R. 9/1998 e 
dall’art. 17 dello Statuto dell’Azienda; 

 
 

DECRETA 
 

- di prendere atto della graduatoria per l’accesso al Fondo di Sostegno 
Economico all’Utenza di e.r.p. a seguito dell’esito delle domande esaminate 
dalla Commissione per la Morosità Incolpevole nelle varie sedute dal 
28.10.2017 al 13.12.2017, documento allegato che forma parte integrante e 
sostanziale al presente decreto. 

 
 

F.to                 IL DIRIGENTE F.F. 
                                                                                (Avv. Sabrina PETRONI ) 
 
 
 


