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DETERMINAZIONE n. 40 del 15 febbraio 2023 

Area Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 
Oggetto:  Piano Sviluppo e Coesione – PSC MASE - 2014-2020 - Sotto 

Piano "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque.” 
“Acquedotto In Gestione ad Emiliambiente Spa - Provincia di 
Parma ricerca E riduzione perdite commerciali acquedotto 
(Sostituzione Contatori E Adeguamento Allacci) “Codice Arsi 
2022PREA0057 – Scheda n. 66 – codice progetto 
DGSTA_22_0495 (CUP J14E21001120006).  
Liquidazione anticipo 10% a favore di Emiliambiente S.p.A. ai 
sensi del disciplinare “Disposizioni per la programmazione, la 
realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi” 
approvato con delibera CAMB 5/2019. 
 
  



 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che 
con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 
5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica 
del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio 
per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del 
funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 
2022; 

- 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; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di 
Programmazione 2023-2025 e successive variazioni; 

- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022 con la quale il Direttore 
dell’Agenzia ha acquisito ad interim la responsabilità dell’Area 
Amministrazione e supporto alla regolazione; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione del 
Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “Approvazione del Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito 
con modificazioni in Legge n. 113/2021)”; 

richiamato: 

- il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con Legge 164/2014, che è intervenuto sul 
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” introducendo l’art. 
158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione 
dell’Autorità espropriante” e dispone che i progetti definitivi delle opere e degli 
interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito siano 
approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero in Regione Emilia 
Romagna da ATERSIR; 



 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016 con la quale 
è stato approvato il “Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle 
opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani 
d’ambito di cui all’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”; 

- l’Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del Servizio 
Idrico Integrato tramite contributi provenienti dal Piano Sviluppo e Coesione – 
PSC MASE - 2014-2020 - Sotto Piano "Interventi per la Tutela del Territorio e 
delle Acque”, sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica) - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 
delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR; 

- l’atto integrativo dell’Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di 
interventi del Servizio Idrico Integrato tramite contributi provenienti dal Piano 
Sviluppo e Coesione – PSC MASE - 2014-2020 - Sotto Piano "Interventi per la 
Tutela del Territorio e delle Acque”, sottoscritto in data 1 giugno 2022 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero 
dell’Ambiente  e della Sicurezza Energetica) - Direzione Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed 
ATERSIR; 

- le Linee Guida per il Beneficiario del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica approvate con Decreto Dipartimentale n. 6 del 24 gennaio 2023 
(versione di gennaio 2023 - Allegato A al Si.Ge.Co) che dettano le regole per il 
monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo dell’attuazione degli interventi 
ammessi a finanziamento PSC MASE - Piano di Sviluppo e Coesione a titolarità 
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; 

- le Linee guida “Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la 
gestione e la rendicontazione degli interventi relative agli interventi finanziati 
tramite le risorse FSC 2014-2020” approvate con deliberazione del Consiglio 
d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, così come modificate con propria 
determinazione n. 6 del 19/01/2021; 

dato atto che: 

- ATERSIR è individuata quale Amministrazione Beneficiaria del Piano di 
Sviluppo e Coesione PSC MASE a titolarità del Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica destinato all’attuazione degli interventi ammessi a 
finanziamento da parte dei Soggetti Attuatori individuati nei Gestori del Servizio 
Idrico Integrato inclusi nell’Accordo di Programma e nell’Atto integrativo 
sopraindicati; 

- il finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione PSC MASE a 
titolarità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica viene erogato 
direttamente ad ATERSIR in qualità di Amministrazione Beneficiaria a cui 



 

competono gli adempimenti e le responsabilità di gestione, i controlli previsti 
dalla normativa suindicata, fino alla completa attuazione degli interventi inclusi 
nell’Accordo e nel suo Atto integrativo, da parte dei Gestori del servizio idrico 
integrato; 

- il MEF-RGS-IGRUE, in seguito al caricamento delle schede dei singoli 
interventi nella Banca Dati Unitaria (BDU), ha erogato ad ATERSIR un importo 
pari ad Euro 2.000.000,00 a titolo di anticipazione del 10% delle risorse PSC 
MASE stanziate per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 
La somma è stata accertata ed impegnata, con determinazione dirigenziale n. 185 
del 15/11/2019, a favore dei Gestori del servizio idrico integrato, di cui 
all’Accordo di Programma e suo Atto integrativo sopraindicati; 

richiamate le modifiche apportate con la citata determinazione n. 6/2021 all’art. 8 
delle Linee Guida rivolte ai Gestori Soggetti Attuatori degli interventi di seguito 
riportate: «Previa richiesta motivata da parte del gestore, sarà possibile anticipare il 
10% dell’importo assegnato per singolo intervento, indipendentemente dallo stato 
della progettazione e/o dell’avanzamento dei lavori, purchè inserito nella Banca Dati 
Unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE […]»; 

vista l’istanza motivata dal gestore del Servizio Idrico Integrato Emiliambiente 
S.p.A., agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2022/11396 del 
14/11/2022, con la quale per l’intervento “Acquedotto in Gestione ad Emiliambiente 
Spa - Provincia Di Parma Ricerca E Riduzione Perdite Commerciali Acquedotto 
(Sostituzione Contatori E Adeguamento Allacci)“Codice Arsi 2022PREA0057 – 
Scheda n. 66 – codice progetto DGSTA_22_0495 (CUP J14E21001120006) viene 
richiesta l’anticipazione del 10%, corrispondente ad Euro 142.645,00, sul contributo 
di finanziamento PSC MASE pari ad Euro 1.426.450,00; 

ritenuto opportuno riconoscere a Emiliambiente S.p.A. l’anticipazione del 10% 
dell’importo PSC MASE assegnato per l’intervento “Acquedotto in Gestione ad 
Emiliambiente Spa - Provincia Di Parma Ricerca E Riduzione Perdite Commerciali 
Acquedotto (Sostituzione Contatori E Adeguamento Allacci)“ Codice Arsi 
2022PREA0057 – Scheda n. 66 – codice progetto DGSTA_22_0495 (CUP 
J14E21001120006) , dando atto che lo stesso è inserito nella Banca Dati Unitaria 
(BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE come previsto dalle linee guida sopra citate; 

tenuto conto che in caso di revoca del finanziamento, per i casi previsti dall'accordo 
succitato, l’anticipazione del 10% del contributo corrisposta dovrà essere restituita 
dal soggetto attuatore all’amministrazione beneficiaria; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta 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 liquidare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, a 
favore del gestore del Servizio Idrico Integrato Emiliambiente S.p.A. la somma 
complessiva di Euro 142.645,00 a titolo di anticipazione del 10% a valere sul 
contributo PSC MASE assegnato all’ intervento “Acquedotto in Gestione ad 
Emiliambiente Spa - Provincia Di Parma Ricerca E Riduzione Perdite 
Commerciali Acquedotto (Sostituzione Contatori E Adeguamento Allacci) 
“Codice Arsi 2022PREA0057 – Scheda n. 66 – codice progetto 
DGSTA_22_0495 (CUP J14E21001120006) pari ad Euro 1.426.450,00; 
 

2. di dare atto che la somma da liquidare con il presente atto grava sull’impegno 
di spesa n. 1790100/2020, assunto con determinazione dirigenziale n. 185/2019 
al codice di bilancio 09 04 2 macroaggregato 03 “Contributi agli investimenti a 
altre imprese”, capitolo 501010/00 “Contributo FSC Ministeri per SII” del 
bilancio di previsione vigente; 

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

 
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti 

connessi e conseguenti; 
 

5. di provvedere altresì alla trasmissione del presente atto al Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Emilia-Romagna ed 
al gestore Emiliambiente S.p.A. 

 
 
 

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato 

Marialuisa Campani 
(documento firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla determinazione n. 40 del 15 febbraio 2023 
 
 
Oggetto:  Piano Sviluppo e Coesione – PSC MASE - 2014-2020 - Sotto 

Piano "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque.” 
“Acquedotto In Gestione ad Emiliambiente Spa - Provincia di 
Parma ricerca E riduzione perdite commerciali acquedotto 
(Sostituzione Contatori E Adeguamento Allacci) “Codice Arsi 
2022PREA0057 – Scheda n. 66 – codice progetto 
DGSTA_22_0495 (CUP J14E21001120006).  
Liquidazione anticipo 10% a favore di Emiliambiente S.p.A. ai 
sensi del disciplinare “Disposizioni per la programmazione, la 
realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi” 
approvato con delibera CAMB 5/2019. 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, 
comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore  
Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e Supporto 
alla Regolazione  
Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
Data di esecutività 
Bologna, 15 febbraio 2023 


