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Oggetto:  Servizio Idrico Integrato – Sottoscrizione del Secondo Accordo 

integrativo dell’Accordo per la realizzazione di opere relative al 

Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Ravenna tra 

ATERSIR, HERA S.p.A. e Ravenna Holding S.p.A.  



 

 

LA DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011 n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza 1° gennaio 2012 

istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 

integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.”, ed in particolare l’art. 107 

che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato 

dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021; 

premesso che  

- in data 30/12/2010 veniva sottoscritto tra l’Autorità d’Ambito di Ravenna, Area Asset 

S.p.A. di Ravenna (oggi Ravenna Holding S.p.A.) e HERA S.p.A., l’Accordo per la 

realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nella ex-

ATO di Ravenna; 

- tale Accordo è stato modificato e integrato con l’Accordo Integrativo sottoscritto tra 

ATERSIR, Ravenna Holding S.p.A. e HERA S.p.A. in data 19/02/2013; 

dato atto che: 

- per tutti gli interventi contenuti nel primo Accordo integrativo, ad eccezione 

dell’intervento denominato: “Revamping Depuratore di Ravenna 2° lotto (fanghi ed 

ossidazione)” è stato presentato il conto finale ed è stato liquidato ad HERA S.p.A. 

l’intero importo fatturato; 

- l’importo a consuntivo dell’intervento “Revamping Depuratore di Ravenna 2° lotto 

(fanghi ed ossidazione)” non trova piena copertura all’interno della disponibilità residua 

di Ravenna Holding S.p.A. indicata nel primo Accordo integrativo, per cui si rende 

necessaria una ulteriore revisione del valore complessivo dell’accordo; 

dato atto inoltre che con deliberazione di Consiglio Locale di Ravenna n. 8 del 25/07/2022 è 

stata approvata la revisione straordinaria del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2020-

23 per le annualità 2022 e 2023; 

vista la proposta del secondo Accordo integrativo dell’Accordo di finanziamento tra ATERSIR, 

Ravenna Holding S.p.A. e HERA S.p.A. relativa al territorio della provincia di Ravenna, 



 

trasmessa dal Gestore del SII HERA S.p.A. e acquisita agli atti di questa Agenzia al 

PG.AT/2022/0011966 del 28/11/2022, allegata e parte integrante del presente provvedimento; 

dato atto che: 

- il Programma operativo degli Interventi sopra richiamato relativo al bacino territoriale di 

Ravenna prevede per l’intervento ID 2014RAHA0127 “Revamping Depuratore di 

Ravenna 2° lotto (fanghi ed ossidazione)” un importo complessivo pari a euro 

1.285.223,00 corrispondente a quanto indicato nella proposta di secondo Accordo 

integrativo;  

- la somma degli importi degli interventi oggetto della proposta del secondo Accordo 

integrativo dell’Accordo di finanziamento tra ATERSIR, Ravenna Holding S.p.A. e 

HERA S.p.A., pari ad euro 5.345.582,33 è pertanto coerente con gli importi presenti nel 

vigente POI del bacino territoriale di Ravenna; 

- Ravenna Holding S.p.A. ha espresso la disponibilità alla revisione del valore complessivo 

dell’Accordo, che varia da euro 5.220.00,00 a euro 5.345.582,33; 

- per quanto non specificamente disciplinato dalla proposta di secondo Accordo integrativo 

restano invariate le condizioni regolate dall’Accordo di finanziamento del 30/12/2010, 

fermo restando l’applicazione del metodo tariffario idrico stabilito da ARERA; 

- in particolare, per quanto riguarda la disciplina di riconoscimento delle spese tecniche 

resta in vigore quanto previsto all’art.4 dell’Accordo di finanziamento del 30/12/2010; 

rilevato che sussistono i presupposti per la sottoscrizione del secondo Accordo integrativo 

dell’Accordo di finanziamento tra ATERSIR, Ravenna Holding S.p.A. e HERA S.p.A. relativo 

al territorio della provincia di Ravenna;  

ritenuto di procedere: 

- a dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione del secondo Accordo 

integrativo dell’Accordo di finanziamento tra ATERSIR, Ravenna Holding S.p.A. e 

HERA S.p.A. relativo al territorio della provincia di Ravenna da parte del Direttore di 

ATERSIR; 

- a dare atto che in sede di stipula potranno essere apportate eventuali modifiche non 

sostanziali alla proposta del secondo Accordo integrativo dell’Accordo di finanziamento 

tra ATERSIR, Ravenna Holding S.p.A. e HERA S.p.A. relativo al territorio della 

provincia di Ravenna; 

- a dare atto che per quanto riguarda la disciplina di riconoscimento delle spese tecniche 

resta in vigore quanto previsto all’art.4 dell’Accordo di finanziamento del 30/12/2010; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione del secondo Accordo 

integrativo dell’Accordo di finanziamento tra ATERSIR, Ravenna Holding S.p.A. e 

HERA S.p.A. relativo al territorio della provincia di Ravenna da parte del Direttore di 

ATERSIR; 



 

2. di dare atto che in sede di stipula potranno essere apportate eventuali modifiche non 

sostanziali alla proposta del secondo Accordo integrativo dell’Accordo di finanziamento 

tra ATERSIR, Ravenna Holding S.p.A. e HERA S.p.A. relativo al territorio della 

provincia di Ravenna; 

3. di dare atto che per quanto riguarda la disciplina di riconoscimento delle spese tecniche 

resta in vigore quanto previsto all’art.4 dell’Accordo di finanziamento del 30/12/2010; 

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 

La Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 

(documento firmato digitalmente) 
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SECONDO ACCORDO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RA-

VENNA 

Tra le Parti 

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli n. 8/F, C.F. 91342750378, 

PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona dell’Ing. Vito Belladonna, 

nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in 

forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d’Ambito n. 54 del 

20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di 

ATERSIR;  

(nel seguito ATERSIR) 

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta 

al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale 04245520376, Partita 

IVA 03819031208, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona dell’Ing. 

Orazio Iacono, nella sua qualità di Amministratore delegato, il quale inter-

viene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 11/05/2022, domiciliato ai fini del pre-

sente atto presso la sede della Società; 

(nel seguito anche HERA o Gestore); 

RAVENNA HOLDING S.p.A., con sede legale in Ravenna, via Trieste n. 

90, iscritta al Registro Imprese di Ravenna, CF e P.IVA 02210130395, PEC: 

ravennaholding@legalmail.it in persona della Arch. Mara Roncuzzi nella 

sua qualità di Presidente, la quale interviene in virtù dei poteri conferiti con 
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deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2021, domiciliato 

ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;  

(nel seguito Ravenna Holding) 

 (nel seguito congiuntamente le Parti)  

Premesso che 

a) in data 30/12/2010 veniva sottoscritto tra l’Autorità d’Ambito di Ra-

venna, Area Asset S.p.A. di Ravenna (oggi Ravenna Holding S.p.A.) e HE-

RA, l’Accordo per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al 

servizio idrico integrato nell’ATO di Ravenna (nel seguito Accordo), modi-

ficato ed integrato con l’Accordo Integrativo sottoscritto tra ATERSIR, Ra-

venna Holding e HERA in data 19/02/2013 (nel seguito Accordo Integrati-

vo); 

b) Per tutti gli interventi, ad eccezione di “Revamping Depuratore di Ra-

venna 2° lotto (fanghi ed ossidazione)” è stato presentato il conto finale ed è 

stato liquidato ad HERA l’intero importo fatturato; 

c) l’importo a consuntivo dell’intervento “Revamping Depuratore di Ra-

venna 2° lotto (fanghi ed ossidazione)” non trova piena copertura all’interno 

della disponibilità residua dell’Accordo, per cui si rende necessaria una se-

conda revisione del suo valore complessivo; 

d) tale suddetto importo trova piena coerenza con l’Importo Progetto indi-

cato all’interno del POI 2020-2023 aggiornato con approvazione del Consi-

gli Locale di Ravenna del 27 luglio 2022 - ID 2014RAHA0127; 

e) Ravenna Holding ha espresso la disponibilità alla revisione del valore 

complessivo dell’Accordo. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 
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Art.1 - Premesse 

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costitui-

scono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e 

delle obbligazioni disposte dalle Parti con l’atto medesimo. 

Art. 2 -Oggetto  

1. Oggetto del presente Secondo Accordo Integrativo è la modifica 

dell’Accordo per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al Ser-

vizio Idrico Integrato nel territorio della Provincia di Ravenna e il contestua-

le superamento dell’Accordo Integrativo. 

2. L’art. 2.1 viene sostituito dal seguente: “Il presente Accordo ha lo scopo 

di disciplinare le condizioni, i termini e le modalità con le quali Ravenna 

Holding procede all’anticipazione del finanziamento di una parte degli inve-

stimenti compresi nel Programma degli interventi previsti nel triennio 2010-

2012, nella misura massima di € 5.345.582,33”. 

3. L’Allegato A dell’Accordo viene sostituito dal documento allegato al 

presente Secondo Accordo Integrativo, sotto la lettera A2; 

4. Per quanto riguarda la sostituzione dell’Allegato B dell’Accordo si ri-

manda direttamente alla regolazione tariffaria ARERA e alle rinunce appli-

cate a Ravenna Holding (20% dell’onere fiscale come già previsto nelle ma-

novre tariffarie precedenti). 

Articolo 5 - Disposizioni finali 

Le Parti si danno atto che per quanto non specificamente disciplinato dal 

presente atto restano invariate le condizioni regolate dall’Accordo prot.786 

del 30/12/2010, fermo restando l’applicazione del metodo tariffario idrico 

stabilito da ARERA. 
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Articolo 6 – Allegati  

Costituiscono parti integranti del presente Secondo Accordo Integrativo: 

Allegato A2: Elenco Interventi finanziati da Ravenna Holding S.p.A. 

Articolo 7 - Firma digitale 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione 

con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate. 

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via 

PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti.   

Letto, approvato e sottoscritto. 

RAVENNA HOLDING S.p.A. 

Dott.sa Mara Roncuzzi 

(firmato digitalmente) 

HERA S.p.A. 

Ing. Orazio Iacono 

(firmato digitalmente) 

ATERSIR 

Ing. Vito Belladonna  

(firmato digitalmente) 

 



Progetto Servizio Comune Stato Avanzamento
Importi Accordo 

Integrativo 2013

quadro di spesa al 

31/12/2021

rendicontato ARSI

quadro di spesa al 

31/12/2021 

non ancora rendicontati

Importi Accordo 

Integrativo 2022

Collegamento alla depurazione di S.Antonio,  

Collegamento alla depurazione di S. Alberto scarico 204  

Completamento del collegamento alla depurazione di Via Camerlona

Fognatura Ravenna Chiusura Procedimento € 320.000,00 € 296.880,66 € 0,00 € 296.880,66

Collegamento alla depurazione di Borgo Papale

Collegamento a depurazione di Durazzano

Collegamento a depurazione di Erbosa

Fognatura Ravenna Chiusura Procedimento € 565.000,00 € 492.504,51 € 0,00 € 492.504,51

Collegamento alla depurazione di Conventello Fognatura Ravenna Chiusura Procedimento € 350.000,00 € 206.554,23 € 0,00 € 206.554,23

Collegamento alla depurazione di Via Canalazzo Fognatura Ravenna Chiusura Procedimento € 240.000,00 € 403.868,23 € 0,00 € 403.868,23

Collegamento alla depurazione di Porto Fuori Fognatura Ravenna Chiusura Procedimento € 240.000,00 € 203.184,92 € 0,00 € 203.184,92

Depuratore di Marina di Ravenna : adeguamento linea acque, adeguamento comparto biologico e 

linee di sedimentazione e realizzazione di un terziario - 1° stralcio - 1° lotto
Depurazione Ravenna Chiusura Procedimento € 1.095.000,00 € 1.077.010,30 € 0,00 € 1.077.010,30

Depuratore di Cervia: realizzazione comparto finale di disinfezione / debatterizzazione, 

completamento comparto denitrificazione / ossidazione della 5° linea e risanamento della 4° linea - 

1° stralcio

Depurazione Cervia Chiusura Procedimento € 800.000,00 € 760.492,18 € 0,00 € 760.492,18

Revamping Depuratore di Ravenna - 1° lotto (sollevamento iniziale) Depurazione Ravenna Chiusura Procedimento € 620.000,00 € 619.864,29 € 0,00 € 619.864,29

Revamping Depuratore di Ravenna 

2° lotto (fanghi ed ossidazione)
Depurazione Ravenna Terminata Esecuzione € 990.000,00 € 855.514,56 € 429.708,45 € 1.285.223,01

€ 5.220.000,00 € 4.915.873,88 € 429.708,45 € 5.345.582,33totale Accordo ATERSIR - HERA  S.p.A. - RAVENNA HOLDING

ALLEGATO A2 - ELENCO INTERVENTI FINANZIATI DA RAVENNA HOLDING S.p.A.


