
“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Provincia di Genova

Direzione Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Segreteria Tecnica A.T.O.

ESTRATTO
dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 9 marzo 2012

Decisione N. 3

OGGETTO: Ripartizione Fondo Sociale 2011

L’anno duemiladodici, addì 9 del mese di marzo, alle ore 9,00 in Genova, presso la Sala multimediale dei 
Servizi  Distaccati  della  Provincia  di  Genova,  Largo  F.  Cattanei  3,  si  è  adunata  in  seduta  pubblica  la 
Conferenza degli Enti Locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede l’Assessore alle Politiche delle Acque della Provincia di Genova, Dott. Paolo Perfigli.

Fatto l’appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali convenzionati è 
validamente  costituita,  ai  sensi  dell’art.  8  della  Convenzione  di  Cooperazione,  essendo  presente  la 
maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 51 Comuni/67 ) sia in termini 
di  rappresentanza (abitanti  pari  al  96.81% della popolazione dell’Ambito),  come risulta dalla sottostante 
tabella:

COMUNE PRESENTE ASSENTE

ARENZANO X  
AVEGNO X  
BARGAGLI X  
BOGLIASCO X  
BORZONASCA X  
BUSALLA X  
CAMOGLI X  
CAMPO LIGURE X  
CAMPOMORONE X  
CARASCO X  
CASARZA LIGURE  X
CASELLA X  
CASTIGLIONE CHIAVARESE X  
CERANESI X  
CHIAVARI X  
CICAGNA  X
COGOLETO X  
COGORNO X  
COREGLIA LIGURE  X
CROCEFIESCHI X  
DAVAGNA  X
FASCIA  X
FAVALE DI MALVARO X  
FONTANIGORDA X  
GENOVA X  
GORRETO X  
ISOLA DEL CANTONE X  
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LAVAGNA X  
LEIVI X  
LORSICA  X
LUMARZO X  
MASONE X  
MELE  X
MEZZANEGO  X
MIGNANEGO X  
MOCONESI X  
MONEGLIA X  
MONTEBRUNO X  
MONTOGGIO X  
NE  X
NEIRONE X  
ORERO  X
PIEVE LIGURE  X
PORTOFINO X  
PROPATA X  
RAPALLO X  
RECCO X  
REZZOAGLIO  X
RONCO SCRIVIA X  
RONDANINA X  
ROSSIGLIONE X  
ROVEGNO X  
SAN COLOMBANO CERTENOLI X  
SANTA MARGHERITA LIGURE X  
SANT'OLCESE  X
SANTO STEFANO D'AVETO  X
SAVIGNONE X  
SERRA RICCO' X  
SESTRI LEVANTE X  
SORI X  
TIGLIETO X  
TORRIGLIA X  
TRIBOGNA  X
USCIO  X
VALBREVENNA X  
VOBBIA X  
ZOAGLI X  
Totale numero 51 16
Totale abitanti 850.037 28.045

96,81% 3,19%

E’ inoltre presente il Dott. Sinisi Paolo, Direttore della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti della 
Provincia di Genova.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell’Ufficio 
Segreteria Tecnica A.T.O. della Provincia di Genova.
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LA CONFERENZA

Richiamata la decisione n. 4 della Conferenza dell’A.T.O. del 04/08/2008 “Ripartizione Fondo Sociale 2005-
2006-2007”  e  il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  4622/97910  del  19/08/2008,  di  adozione  della  suddetta 
decisione, con la quale è stata approvata la metodologia di ripartizione del Fondo sociale a sostegno dei 
meno abbienti relativo alle annualità 2005-2006-2007;

Richiamata la decisione n. 7 della Conferenza dell’A.T.O. del 31/12/2008 “Ripartizione Fondo Sociale 2008” 
e il Provvedimento Dirigenziale n. 25/154144 del 17.12.2008, di adozione della suddetta decisione, con cui si 
è  approvata  la  metodologia  di  ripartizione del  Fondo sociale  a  sostegno dei  meno abbienti  relativo  all’ 
annualità 2008;

Richiamata  la  decisione  n.  3  della  Conferenza  dell’A.T.O.  del  12/02/2010  “Ripartizione  Fondo  Sociale 
2009/2010”  e  il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  1159/20795  del  18/02/2010,  di  adozione  della  suddetta 
decisione, con cui si è approvata la metodologia di ripartizione del Fondo sociale a sostegno dei meno 
abbienti relativo all’ annualità 2009/2010;

Considerato che la Regione Liguria – a seguito di economie di spesa - con D.G.R. n. 950 del 5/8/2010 ha 
assegnato alla  Provincia  di  Genova €  87.638,38  da destinare ai  soggetti  economicamente svantaggiati 
secondo le procedure già previste nella programmazione di erogazione del Fondo sociale e che la somma è 
già stata riscossa ed è disponibile ad essere versata nelle casse del gestore;

Considerato che con nota prot. 6115 del 07/09/2010 la Co.N.Vi.Ri ha evidenziato la non ammissibilità, per il 
futuro, della voce “Cooperazione internazionale” quale componente dei costi operativi della tariffa d’Ambito;

Considerato che il  Comitato,  nella seduta del  20/09/2011, ha approvato di  destinare ad incremento del 
Fondo sociale l’economia di spesa derivante dal bando di Cooperazione internazionale pari ad € 89.776,30;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 412 prot. 5944 del 17/01/2012, con cui si è deliberato di dare 
seguito alle decisioni assunte dal Comitato Consultivo ATO incrementando il fondo sociale per un importo 
totale  di  euro  177.414,68  per  l’anno  2011  e  di  trasferire  le  suddette  somme  al  gestore  attraverso  la 
registrazione di una transazione contabile di pari importo a titolo di fondo per agevolazioni tariffarie a soggetti 
economicamente svantaggiati; 

Considerato che occorre provvedere all’erogazione del suddetto fondo di € 616.456 per l’anno 2011; 

Atteso che restano validi i  criteri  e le metodologie di ripartizione del Fondo Sociale, già adottati,  che, in 
sintesi, sono i seguenti:
 
 Ripartizione del Fondo Sociale fra i Comuni capofila di ogni Ambito Territoriale Sociale della Provincia 

di Genova;

 Utilizzazione dei criteri approvati dalla Regione Liguria per la ripartizione del fondo stesso tra gli Ambiti, 
con una suddivisione indicativa relativa ai Comuni di appartenenza;

 Erogazione della quota parte agli  utenti  in carico ai servizi sociali  per un intervento integrativo del 
reddito  perché  in  condizioni  di  povertà,  secondo  la  specifica  disciplina  prevista  per  ciascun  ente 
territoriale comunale ed utilizzo prioritario per il pagamento della bolletta dell’acqua;

 Presentazione,  da parte del  Comune capofila  di  ogni  Ambito  Territoriale Sociale,  di  una relazione 
dettagliata sull’utilizzo delle risorse economiche per verificare gli  esiti  e la relativa finalizzazione, in 
coerenza con quanto sopra indicato. 

Visto il documento denominato “Ripartizione del Fondo sociale anno 2011” allegato alla presente decisione 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di approvare il predetto documento di “Ripartizione del Fondo sociale anno 2011” per un 
totale di € 616.456;

Sottoposta la suddetta proposta all’esame della Conferenza;

A favore: n. 51 Comuni per un totale di abitanti pari al 96.81 % della popolazione dell’Ambito;

3



Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DECIDE

1di approvare il documento denominato “Ripartizione del Fondo sociale anno 2011”, allegato alla presente 
decisione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di  apposito Provvedimento dell’Amministrazione 
Provinciale di Genova ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Cooperazione.

Il Segretario verbalizzante
  (Dott. Paolo Giampaolo)
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