COPIA

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 2
OGGETTO: Presa d’atto della partecipazione dell’Ente al Progetto finanziato dalla Comunità
Europea e denominato “DRINKADRIA”

L’anno Duemilaquattordici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
Assente
X
X
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che:
-

l’Autorità d’Ambito n. 3 Marche Centro – Macerata (di seguito A.ATO 3), nel corso dell’anno 2012,
è stata invitata a partecipare ad una proposta di un progetto nell’ambito del programma di
cooperazione transfrontaliera nella regione adriatica (Adriatic IPA – Cross Border Cooperation
2007-2013) co-finanziato dall’Unione Europea, il quale coinvolge - oltre alle province adriatiche
italiane – i territori di Slovenia, Grecia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e Serbia,
con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione e lo sviluppo sostenibile della regione attraverso la
realizzazione di iniziative riferite a tre assi prioritari:
1. cooperazione economica, sociale e istituzionale,
2. risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi,
3. accessibilità e reti;

-

il citato Programma IPA Adriatico prevede risorse finanziarie da destinare ai territori dell’intera area
adriatica classificati come ammissibili: per quanto riguarda l’Italia, il Programma è finanziato per
l’85% da fondi comunitari (FESR e IPA) e per il restante 15% da fondi nazionali (Fondo di
Rotazione – Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007);

-

il Progetto denominato “NETWORKING FOR SAFE DRINKING WATER SUPPLY IN
ADRIATIC REGION” (DRINKADRIA) riguarda le azioni da intraprendere per garantire la
sicurezza degli approvvigionamenti idropotabili e tutelare la risorsa idrica, riducendo altresì gli
sprechi (usi non sostenibili) e le perdite idriche, ponendosi come obiettivi l’ottimizzazione della
gestione delle risorse idriche, in considerazione anche degli effetti dei cambiamenti climatici, e
l’efficientamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, sviluppando un codice di buone pratiche
per le Aziende del settore idrico e promuovendo la creazione di una rete di esperti nel settore, per la
condivisione di conoscenze ed esperienze e l’implementazione di un efficace sistema di
benchmarking regionale;

-

l’A.ATO 3 ha manifestato il proprio interesse al coinvolgimento nel Progetto di cui sopra, con la
firma di un apposito modulo di espressione di interesse da parte del Direttore Generale (18 ottobre
2012) e attraverso la partecipazione del dipendente ing. Daniele Nardi, Responsabile del Servizio
Tecnico dell’Ente, ad un incontro preliminare con i potenziali Partner di progetto, tenutosi a Trieste
in data 13 e 14 marzo 2013;

-

lo stesso ing. Nardi, sotto la supervisione del Direttore Generale, ha lavorato alla predisposizione dei
documenti di progetto, indicando le attività nelle quali l’A.ATO 3 avrebbe avuto interesse ad essere
coinvolta, quale beneficiario finale del Progetto, nonché definendo il relativo budget, secondo i
format proposti, sviluppando altresì la proposta di un Progetto Pilota, da implementare nel territorio
dell’ATO 3;

-

dopo le opportune verifiche documentali e valutazioni circa gli obblighi contrattuali, in data 6
dicembre 2013 il Direttore Generale dell’Ente ha sottoscritto l’accordo di partenariato, autorizzando
l’ing. Daniele Nardi, in qualità di referente interno del progetto, alla partecipazione all’incontro
iniziale (Kick Off Meeting), tenutosi a Trieste in data 9 e 10 dicembre 2013;

Considerato che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 227/DA23 del 5.11.2013 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 42 del
20.11.2013), l’Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico, da identificarsi con la Regione
Abruzzo, è stato pubblicato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il progetto
DRINKADRIA, per un budget complessivo (a seguito della riduzione del 6,4275% rispetto a quello
proposto) di euro 6.643.648,36;

-

le attività di progetto che vedono il coinvolgimento diretto della struttura operativa dell’A.ATO 3
possono essere sintetizzate come segue:
a) Creazione di un sistema di benchmarking regionale relativo ai sistemi di approvvigionamento
idrico (WSSs), che tenga conto delle caratteristiche comparabili delle diverse realtà presenti nella
regione adriatica, per la valutazione delle loro prestazioni e il confronto della loro efficienza,
efficacia ed economicità, sulla base di appropriati parametri di valutazione delle prestazioni;
b) Condivisione di conoscenze ed esperienze in materia di gestione dei sistemi idrici e relativi
sviluppi, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse idriche con particolare riguardo allo
sviluppo sostenibile a lungo termine, la domanda idropotabile e la disponibilità della risorsa,
tenendo conto dei cambiamenti climatici e degli aspetti socio-economici correlati (linee guida);
c) Implementazione di un Progetto Pilota, concernente l’installazione di sistemi di misurazione e
strumenti di monitoraggio al fine di valutare la qualità dell’acqua potabile e la disponibilità delle
fonti principali del territorio dell’ATO 3, in modo da attuare la strategia più appropriata per
l’applicazione delle misure concernenti le aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano: tale sistema, dotato di un sistema di telecontrollo e di un
protocollo di trasmissione dati, sarà in grado di fornire in tempo reale le informazioni necessarie
per gestire situazioni di emergenza dovute a carenza idrica o inquinamento nonché per la
condivisione dei dati con il sistema locale di protezione civile;
d) Organizzazione di un Convegno a carattere internazionale, con il coinvolgimento di esperti del
settore, Autorità, Aziende di gestione del s.i.i. e Amministrazioni pubbliche, che si terrà a
Macerata nel mese di Ottobre 2015, nell’ambito del quale verranno presentati i risultati del
Progetto Pilota;

-

il budget di progetto, per quanto di competenza dell’A.ATO 3 è fissato in euro 561.435,07, secondo
il seguente prospetto riepilogativo delle spese, da rendicontare puntualmente all’Autorità di
Gestione:
Voce
Personale
Rimborsi spese
Spese generali
Servizi in appalto/Acquisto strumentazione
Realizzazione Progetto Pilota
Totale

-

Importo
(euro)
48.185,57
24.290,00
13.409,50
44.050,00
431.500,00
561.435,07

degli importi di cui sopra si tiene conto nella proposta di Bilancio di Previsione dell’Ente per
l’esercizio 2014, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

Considerato, inoltre, che:
-

l’ing. Nardi ha predisposto una Relazione illustrativa del Progetto Pilota “Installazione di un sistema
di misura e monitoraggio remoto in continuo delle principali fonti di approvvigionamento
idropotabile dell’ATO 3”, allegata al presente documento istruttorio, la quale sintetizza gli obiettivi
generali del Progetto stesso, descrive le attività specifiche e le modalità di coinvolgimento dei
Soggetti gestori, fornisce un dettaglio degli investimenti necessari per attrezzare ciascuna delle
captazioni ed un quadro economico riepilogativo;

-

si rende necessario individuare, all’interno della struttura operativa dell’Ente, un responsabile in
grado di coordinare tutte le attività di progetto, che assicuri un efficiente e razionale svolgimento
delle attività correlate;

-

l’ing. Nardi ha mostrato, nelle fasi propedeutiche all’approvazione del progetto, ampia capacità e
autonomia organizzativa, testimoniata dal buon esito dell’iniziativa dal medesimo seguita e curata
fin dalle prime fasi di sviluppo della proposta progettuale;

-

per lo svolgimento delle attività di progetto, nel complessivo arco temporale di durata dello stesso
(29 mesi: dal 01/11/2013 al 31/03/2016), si renderà necessario il contributo di ulteriori figure
presenti o da inserire all’interno della Struttura operativa dell’Ente;

-

per l’implementazione del Progetto Pilota, in particolare, risulta indispensabile il coinvolgimento dei
gestori (in house), per l’espletamento delle procedure di acquisto e l’installazione della
strumentazione prevista;

-

tramite le procedure di appalto di servizi è previsto, come da progetto approvato e ammesso a
finanziamento, il ricorso ad esperti esterni per la redazione di uno studio idrogeologico finalizzato
alla corretta ubicazione della strumentazione (pluviometri, piezometri, ecc.) e all’elaborazione di un
modello idrogeologico di dettaglio, oltre che la progettazione ed implementazione, tramite apposito
software, del sistema di acquisizione e trasmissione dei dati per la realizzazione del monitoraggio in
remoto in tempo reale delle misure in campo;

-

risulta opportuno avvalersi di esperti esterni, da individuare nel rispetto delle previste procedure di
selezione, anche per l’attività di rendicontazione delle spese relative all’implementazione del
progetto, ai fini del successivo rimborso;

Tutto ciò premesso,

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile:
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:

Rag. Franco Falcioni

______firma all’originale: Franco Falcioni ____

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera
Dott. Massimo Principi

______firma all’originale: Massimo Principi____

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE
1. la presa d’atto della partecipazione dell’A.ATO 3 al Progetto DRINKADRIA, nell’ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera nella regione adriatica IPA Adriatico;
2. di demandare agli Uffici dell’Autorità l’inserimento degli interventi specifici di cui all’allegato
Progetto Pilota, specificando gli importi di competenza dei singoli Gestori del s.i.i. coinvolti,
nella proposta di aggiornamento del Programma degli Interventi, ai sensi della Deliberazione
AEEG 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 (Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e
delle disposizioni di completamento), da sottoporre a successiva approvazione da parte
dell’Assemblea consortile;
3. di individuare nella persona del dipendente ing. Daniele Nardi, il Responsabile interno del
Progetto, il quale avrà il compito di organizzare e coordinare, sotto la supervisione del Direttore,
tutte le attività previste;
4. di rimandare a successivi atti l’individuazione degli esperti esterni da coinvolgere nelle attività
di progetto e l’acquisto di beni e servizi previsti, nel rispetto delle previsioni dell’approvando
Bilancio di Previsione 2014 dell’Ente;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

Macerata, 29 gennaio 2014
Il Direttore
(dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. la presa d’atto della partecipazione dell’A.ATO 3 al Progetto DRINKADRIA, nell’ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera nella regione adriatica IPA Adriatico;
2. di demandare agli Uffici dell’Autorità l’inserimento degli interventi specifici di cui all’allegato
Progetto Pilota, specificando gli importi di competenza dei singoli Gestori del s.i.i. coinvolti,
nella proposta di aggiornamento del Programma degli Interventi, ai sensi della Deliberazione
AEEG 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 (Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e
delle disposizioni di completamento), da sottoporre a successiva approvazione da parte
dell’Assemblea consortile;
3. di individuare nella persona del dipendente ing. Daniele Nardi, il Responsabile interno del
Progetto, il quale avrà il compito di organizzare e coordinare, sotto la supervisione del Direttore,
tutte le attività previste;
4. di rimandare a successivi atti l’individuazione degli esperti esterni da coinvolgere nelle attività
di progetto e l’acquisto di beni e servizi previsti, nel rispetto delle previsioni dell’approvando
Bilancio di Previsione 2014 dell’Ente;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato:

Progetto Pilota –“Installazione di un sistema di misura e monitoraggio remoto in continuo delle principali fonti di
approvvigionamento idropotabile dell’ATO 3.”

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

