
CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5 
“ASTIGIANO – MONFERRATO”

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 16/05/2022 
PNRR – (PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA) MISSIONE 
2 – COMPONENTE C4: “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
DELLA RISORSA IDRICA” - MISURA 4 – GARANTIRE LA GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE IDRICHE LUNGO L’INTERO CICLO E IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA’ AMBIENTALE – INVESTIMENTO 4.2 – RIDUZIONE DELLE PERDITE 
NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E 
IL MONITORAGGIO DELLE RETI. –  AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (MINS). APPROVAZIONE 
PROPOSTA PROGETTUALE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO.

L’anno duemilaventIdue il giorno 16 del mese di maggio alle ore 9,30 in 
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 664 del 05.05.2022, del Presidente, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione Istitutiva per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano-Monferrato” con la seguente composizione: 

Num. 
Ord 

Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres Ass Rappres. 
Presente 

1 Area Omogenea “A” 34,09 Magnone Mario X 34,09 
2 Area Omogenea “B” 10,38 Gerbi Vincenzo X 10,38 
3 Area Omogenea “C” 15,94 Berzano Renato X 15,94 
4 Area Omogenea “D” 14,59 Curto Marco X 14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Gamba Andrea X 18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60 Cavallo Augusto X 
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 Casa Matilde X 

100,00 5 2 93,38 

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 

Partecipano all’assemblea il Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato”, Ing. Giuseppe Giuliano, il Vice Direttore Geom. Davide Ferraris, il 
Funzionario Tecnico Ing. Valentina Ghione, il Coordinatore Tecnico Dr.ssa Cristina 
Roasio, il Coordinatore Amministrativo/Contabile Sig.ra Giorgia Scarabosio. ed il Dott. 
Alessio Gerthoux di Hydrodata S.p.A.  

- 

Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

 Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI 
 Tel. 0141/594327 - 0141/351944 

E-mail infoato5@legalmail.it
www.ato5astigiano.it
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LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO 
DELL’AMBITO N. 5 “ASTIGIANO - MONFERRATO” 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

  VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di 
Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in 
capo agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato; 

VISTA la Convenzione Istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 per 
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli 
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 15 del 16.06.2020 ad 
oggetto: “Obiettivi ed indirizzi di pianificazione per la redazione del Piano delle Opere 
Strategiche (POS) e l’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) 2020-2023” 
con la quale sono stati approvati gli obiettivi di orientamento per i Gestori necessari alla 
predisposizione del Programma degli Interventi ed il Piano delle Opere strategiche; 

DATO ATTO che gli obiettivi generali di pianificazione dell’Egato5 sono stati 
individuati con la finalità di una convergenza, a scala d’Ambito, verso un assetto 
ottimale delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione per poter garantire 
una crescita qualitativa del servizio in modo omogeneo sull’intero territorio 
compatibilmente con livelli di spesa sostenibili anche in relazione ad aumenti tariffari 
socialmente compatibili; 

CONSIDERATO che i principali strumenti di programmazione sovraordinata per i 
quali si è fatto riferimento nell’elaborazione dei Programmi dell’Egato5 sono i seguenti: 
- Accordo di Programma “per la realizzazione di interventi di miglioramento del

Servizio Idrico Integrato” attuativo del Piano Operativo Ambiente, co-finanziato dal
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014÷2020, regolato dalla Convenzione tra
Regione Piemonte (Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio) – Enti di
Governo d’Ambito per il S.I.I. e Soggetti Gestori individuati quali Attuatori degli
interventi, approvata dalla Conferenza dell’Egato5 con Deliberazione n. 28 del
21.11.2019;

- Pianificazione per gli investimenti (azioni a carattere infrastrutturale e gestionale)
recentemente messa a punto nell’ambito dell’Accordo di Partenariato – Politica di
Coesione 2021÷2027 - Negoziato sul Regolamento UE - parte relativa all’Obiettivo di
Policy Europa più verde - Obiettivo specifico b5(2.5) “promuovere la gestione
sostenibile dell’Acqua” con obiettivo primario la Garanzia della conformità dell’Acqua
erogata all’Utenza [Proposta COM (2017) 753 final]; in particolare, traendo dalla
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Relazione sul Fabbisogno redatta dalla Regione Piemonte sulla base dei contributi 
degli Egato Piemontesi, dalla quale si estraggono i seguenti Temi/Obiettivi portanti: 
• implementazione Piani Sicurezza degli Acquedotti (DM 14.06.2017 in

recepimento della Dir. 2015/1787/UE);
• introduzione di nuovi parametri e riduzione dei valori di concentrazione per alcuni

parametri esistenti;
• attività di monitoraggio e controllo sulle acque erogate;

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (vigente e di prossimo aggiornamento
all’interno del Periodo Regolatorio di cui si tratta / 2020÷2023) con le correlate
Norme Tecniche di Attuazione;

- Deliberazione ARERA 27.12.2017 n. 917/2017/R/IDR, recante “Regolazione della
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato … (RQTI)” nell’ottica della continuità nel
miglioramento dei Macro-indicatori della Qualità Tecnica con specifico riferimento
agli indicatori M1 – Perdite idriche, M2 – Interruzioni del Servizio, M3 – Qualità
dell’Acqua erogata dall’Acquedotto;

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 20 del 30.07.2020 ad 
oggetto: “Delibera ARERA n. 917/2017 “Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio 
Idrico Integrato - Monitoraggio Anno 2020. Relazione sull’attività svolta. Presa d’atto.” 
con la quale è stata analizzata l’attività svolta sul monitoraggio all’Anno 2020 in 
riferimento alla Delibera ARERA 917/2017/R/DR circa la Regolazione della Qualità 
Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI); 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Conferenza Egato5: 
- n. 34 del 23.07.2002 con la quale è stato approvato il Piano d’Ambito composto da:

Relazione di Piano, Analisi di Compatibilità Ambientale, Programma degli Interventi,
Schede Monografiche, Schema di Carta dei Servizi e Cartografia di Piano;

- n. 89 del 28.12.2005, con la quale è stato approvato il documento di Revisione del
Piano d’Ambito, composto da: Relazione di inquadramento generale ed obiettivi,
Piani d’Area, Piano di Integrazione delle Attività Gestionali, Programma degli
Investimenti da realizzarsi nel breve-medio periodo e Tavole di Piano;

CONSIDERATO che con l’approvazione dei Programmi degli Interventi – PDI -
(allegati alla proposta tariffaria e trasmessi ad ARERA) che si sono, negli anni, 
susseguiti nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità relative alla definizione dei 
documenti che compongono lo schema regolatorio si è operata l’integrazione e 
l’aggiornamento degli strumenti di Programmazione d’Ambito; 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche - inerente il 
PNRR  - PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - Missione 2: 
Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente C4: Tutela e valorizzazione 
del territorio e della risorsa idrica - Misura 4: Garantire la gestione sostenibile delle 
risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque 
interne e marittime - Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
dell’acqua,  compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;  

CONSIDERATO che il suddetto Avviso Pubblico è: 
- finalizzato a finanziare proposte progettuali mirate alla riduzione delle perdite nelle

reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle
reti da finanziare nell’ambito del PNRR a valere sul programma Next Generation-EU
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della Commissione europea, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, 
Componente C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica, 
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti; 

- rivolto agli Enti di Governo d’Ambito presenti sul territorio nazionale e promuove
processi di rimessa in efficienza delle reti idriche di distribuzione nell’ambito del
Servizio Idrico Integrato;

RILEVATO che le proposte devono essere rivolte a: 

a) ridurre le perdite nelle reti per l'acqua potabile ed incrementare la resilienza dei
sistemi idrici ai cambiamenti climatici;

b) rafforzare la digitalizzazione delle reti che consentano di monitorare i nodi principali
e i punti più sensibili della rete per una gestione ottimale delle risorse;

c) ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze;
d) migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini,

creando altresì le premesse per un avanzamento significativo della capacità di gestire 
in modo durevole il patrimonio delle infrastrutture idriche basato sulle migliori 
tecnologie disponibili, le migliori pratiche internazionali e secondo i principi e gli indirizzi 
adottati dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile ed il Piano Nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici; 

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dallo Schema di Bando, i principali 
soggetti che intervengono sono i seguenti:  

CONSIDERATO che tra i principali obiettivi del Bando vi è la riduzione dei livelli 
percentuali di perdite delle reti idriche, individuata partendo dall’indicatore "M1b - 
Perdite idriche percentuali introdotto da ARERA nell'ambito della Deliberazione 
917/2017/R/idr di Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato;  

DATO ATTO CHE: 
- la dotazione complessiva della linea d’investimento M2C4-I4.2 “Riduzione delle

perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti” è pari a 900 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il 40% delle risorse complessive, pari a 360 milioni di euro, è destinato
prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Soggetto proponente 
(beneficiario) 

Ente di Governo d’Ambito, soggetto che abbia affidato il servizio a 
soggetti legittimati ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n.152/2006 e 
ss.mm.ii. ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente. 

Soggetto attuatore 

Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità 
dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. 
Ai fini del presente Avviso è da intendersi come soggetto attuatore il 
soggetto Gestore del Servizio Idrico legittimato ai sensi dell’art.172 
del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero conforme alla normativa pro 
tempore vigente operante sul territorio nazionale. 
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Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna); 
- le proposte di finanziamento potranno essere presentate in due finestre temporali:

• dal 19 aprile 2022 ed entro il 19 maggio 2022;

• dal 1° settembre 2022 ed entro il 31 ottobre 2022;
- la dotazione finanziaria è così ripartita tra le due finestre temporali:

• prima finestra temporale: 630 milioni di euro;

• seconda finestra temporale: 270 milioni di euro;
- le risorse eventualmente non allocate nella prima finestra temporale saranno rese

disponibili nella seconda finestra temporale;
- le agevolazioni concedibili con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili all’esito

della valutazione sono concesse nella forma della sovvenzione diretta e a fondo
perduto;

RILEVATO che: 
- possono presentare richieste di finanziamento, in qualità di soggetti proponenti, gli

Enti di Governo d’Ambito che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi
dell’art.172 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero conformi alla normativa pro
tempore vigente, operanti sul territorio nazionale;

- possono essere identificati come soggetti attuatori i Gestori affidatari del Servizio
Idrico Integrato operanti nell’Ambito Territoriale Ottimale di pertinenza, selezionati ai
sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di Unicità della
Gestione, ovvero i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che gestiscano il Servizio Idrico in base ad un
affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non
dichiarato cessato ex legge, che abbiano sottoscritto la Convenzione di affidamento
con l'Ente di Governo d’Ambito, e che abbiano adeguato la medesima sulla base
della convenzione-tipo adottata dall'Autorità con Deliberazione 656/2015/R/idr;

- l’ambito di intervento deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche:

• popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti;
• nel caso in cui la popolazione servita sia minore o uguale a 100.000 abitanti,

coincidere con l’intero ambito territoriale ottimale o sub-ambito, ovvero con l’intera
popolazione servita per i soggetti di cui all’articolo 4 comma 2 lettere a e b;

- sono ammessi, in particolare, a finanziamento:

a) rilievo delle reti idriche e loro rappresentazione tramite GIS per procedere
all’asset management dell’infrastruttura;

b) installazione di strumenti smart per la misura delle portate, delle pressioni, dei
livelli dell’acqua nei serbatoi e degli altri parametri eventualmente critici per la
qualità del servizio erogato (p.e. parametri analitici dell’acqua);

c) modellazione idraulica della rete;
d) installazione delle valvole di controllo delle pressioni per la riduzione delle

perdite;
e) distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle perdite;
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f) pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici (acustici) e innovativi
(radar, scansioni da satellite e/o aereo, etc.);

g) identificazione di tratti di rete da sostituire o riabilitare assistita dal modello
idraulico e da strumenti di supporto alla decisione;

h) interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di reti
idrica, sulla base dei risultati delle attività precedentemente indicate;

i) strumenti di smart-metering per la misurazione dei volumi consumati dall’utenza;
- l’efficacia dell’intervento proposto dovrà essere dimostrata attraverso la

quantificazione delle variazioni attese dei macro-indicatori generali di qualità tecnica
ARERA pertinenti all’intervento considerato (M1b, M2, M3), o più in generale
quantificazione del contributo al miglioramento dei parametri M1b, M2, M3, nonché
del grado di monitoraggio della rete, misurato dai “Chilometri di rete
distrettualizzata”;

- il contributo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento è
preferibilmente compreso nell’intervallo tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro;

CONSIDERATO che: 

- il contesto territoriale ed infrastrutturale dell’Egato5 “Astigiano – Monferrato”
interessa un territorio di 153 Comuni (l’87% dei quali minori di 2mila abitanti),
distribuiti su tre provincie (Asti 104 Comuni, Alessandria 42 Comuni e Città
Metropolitana di Torino 7 Comuni), con una popolazione di circa 260mila abitanti e 4
Gestori del Servizio;

- i principali elementi che caratterizzano il Servizio Idrico dell’Egato5 sono i seguenti:

• l’acqua erogata dai Gestori è di circa 19.5 milioni di mc;
• la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 4.900 km, con una lunghezza

pro-capite pari a 18,8 m/abitante (circa il triplo rispetto al valore medio delle altre
realtà italiane pari a 6,6 m/ab);

• l’età delle condotte di acquedotto ha, per la gran parte, già superato la durata
media funzionale. Questo fatto comporta investimenti rilevanti per sostituzioni ed
adeguamenti. In termini di investimenti pro-capite i valori sono superiori agli altri
Ambiti Piemontesi;

• le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che
prelevano l’acqua da falde profonde con costi energetici elevati per il pompaggio
continuo dell’acqua estratta. Si ha, quindi, la garanzia della qualità molto buona
della risorsa idrica estratta rendendola particolarmente adatta al consumo
umano ma vi sono anche costi significativi di energia elettrica;

• la situazione orografica è caratterizzata da territorio quasi esclusivamente
collinare (a parte la valle del Fiume Tanaro) senza soluzione di continuità.
Questo comporta la necessità di pompare l’acqua per dislivelli anche
significativi;

- i dati sopra riportati mettono in evidenza le difficoltà gestionali per mantenere in
efficienza una struttura così complessa e caratterizzata da una frammentazione
abitativa rilevante (tanti piccoli centri e case sparse) con maggiori problematiche e
costi superiori al livello medio italiano;
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- per quanto concerne gli aspetti prettamente organizzativo gestionali, si rileva che
con Deliberazione n. 86 del 30.12.2004 la Conferenza Egato5 ha affidato Servizio
Idrico Integrato sino al 31.12.2030 al Gestore Unitario costituito dai seguenti
operatori:

a) Acquedotto Valtiglione S.p.A. (in house, ai sensi dell’art. 113, c. 5, lett. c), D.lgs.
267/00) operante in 35 Comuni nell’Area Meridionale della Provincia Astigiana per
circa 58.500 ab;

b) Acquedotto della Piana S.p.A. (in house, ai sensi dell’art. 113, c. 5, lett. c), D.lgs.
267/00) che eroga il servizio in 18 Comuni della Provincia di Asti ubicati verso
l’Area Torinese per circa 35.500 ab;

c) Asti Servizi Pubblici (ASP) S.p.A. (Società mista che ha collocato sul mercato
quote di capitale attraverso procedura ad evidenza pubblica entro l’1.10.2003, ai
sensi dell’art. 113, comma 15 bis, D.lgs. 267/00) che eroga il Servizio Idrico
Integrato (oltre ad altri Servizi Pubblici Locali) nel Comune di Asti per circa 76.000
ab;

d) Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (RDL 1345/1930 conv. in
L. 80/1931 e D.M.. 27.10.1930, nonché art. 113, comma 5, lett. c) D.lgs. 267/00)
che eroga il servizio in 98 Comuni nell’Area Settentrionale della Provincia di Asti e
nei Comuni delle Province di Torino ed Alessandria facenti parte dell’Ambito
“Astigiano-Monferrato” per circa 88.000 ab;

CONSIDERATO, altresì, che nell’incontro del 4 febbraio 2022 i suddetti Gestori, 
al fine di garantire una visione omogenea e sinergica dell’iniziativa. hanno chiesto 
all’Ente d’Ambito di farsi carico del Coordinamento e della strutturazione della proposta 
d’intervento per la riduzione delle perdite dalle reti idriche, da presentare al Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile; 

VISTA la nota della Società Consortile SIAM prot. n. 2/2022 del 10 febbraio 
2022, in cui si conferma la richiesta all’Ente di Governo d’Ambito 5 di “predisporre per 
conto dei quattro Gestori, Soggetti Attuatori, una proposta di accesso al finanziamento 
unitaria da presentare al MINS”; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1 dell’11.02.2022 ad oggetto “PNRR (Piano 
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) Missione 2 – Componente C4: “Tutela e 
valorizzazione del territorio e della risorsa idrica” - Schema di Bando del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Attivazione incarico da parte dell’Egato5 per 
la strutturazione della proposta d’intervento – Approvazione” con la quale la Conferenza 
Egato5 ha valutato di accogliere positivamente la richiesta dei Gestori a condizione che 
le attività specificamente oggetto dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, ovvero la 
gestione delle perdite nelle reti idriche, siano svolte a mezzo di un unico Ufficio da 
costituirsi dai Gestori a livello d’Ambito al fine di garantire uniformità e qualità 
dell’attività svolta; 

CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra citata la Conferenza Egato5 ha, 
altresì, provveduto ad attivare specifico incarico tecnico a supporto degli Uffici 
dell’Egato5 ed al fine di strutturare la proposta d’intervento da presentare al MIMS; 
avvalendosi della Società Hydrodata S.p.A., tenuto conto sia della professionalità di 
detta Società, primaria in Piemonte e che da decenni opera nel settore delle risorse e 
dei Servizi Idrici, incluse le discipline ambientali, sociologiche, economiche e 
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istituzionali connesse, sia il fatto che la stessa già proficuamente operato per l’Egato5 
“Astigiano-Monferrato”; 

VISTA la nota del Gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A., in data 29 aprile 2022, 
con la quale ha comunicato che nella seduta del CdA di SIAM del 27 aprile u.s., i 
Gestori hanno concordato nell’individuare A.S.P. S.p.A. quale Gestore attuatore di 
riferimento indicando, altresì, il nominativo del RUP della proposta progettuale; 

VISTA la proposta progettuale definita dalla Società Hydrodata, dal titolo: “Ato5 
Astigiano M.to: obiettivo d’Ambito di eccellenza nella gestione delle perdite idriche” e 
relativa all’intero territorio dell’Egato5 “Astigiano Monferrato”; 

CONSIDERATO che i Gestori hanno manifestato l’intenzione di costituirsi in RTI, 
utile per la presentazione della proposta progettuale laddove sussistano più soggetti 
attuatori; 

VISTI gli studi di fattibilità inviati dai Gestori e depositati agi atti d’Ufficio; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo è pari ad Euro 10.370.000,00 (al 
netto di I.V.A.) con un cofinanziamento dei Gestori Egato5 pari ad Euro 1.037.000,00 
(10%) e, quindi, con una richiesta di finanziamento al MIMS pari ad Euro 9.333.000,00, 
come risulta dal quadro economico complessivo sotto riportato: 

DATO atto che la proposta progettuale è strutturata in diversi lotti sotto elencati: 
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DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente dal Direttore Egato5 i pareri 
in linea tecnica ed in linea contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 
poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione; 
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A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 
93,38/100; 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta progettuale d’intervento dal titolo: “Ato5 Astigiano M.to:
obiettivo d’Ambito di eccellenza nella gestione delle perdite idriche” e la relativa
richiesta di finanziamento da presentare al Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e la
Resilienza) a valere sul programma Next Generation-EU della Commissione
europea, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 –
“Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica - Investimento 4.2 -
Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;

2. di dare atto che l’importo complessivo della proposta è pari ad Euro 10.370.000,00
(al netto di IVA) con un cofinanziamento dei Gestori Egato5 pari ad Euro
1.037.000,00 (10%) e, quindi, con una richiesta di finanziamento al MIMS pari ad
Euro 9.333.000,00, come risulta dal quadro economico complessivo sotto riportato

3. di indicare che il presente provvedimento costituisce aggiornamento ed integrazione
al Programma degli Interventi (PdI) 2020 – 2023;

4. di dare mandato al Direttore Egato5 per il caricamento della proposta progettuale
sulla Piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
(MIMS);

5. di trasmettere la presente Deliberazione alla Società Consortile SIAM Scarl, ai
Gestori dell’Egato5, ai Comuni dell’Egato5 ed alla Regione Piemonte, Direzione
Ambiente;

6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ente di
Governo dell’Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3
dell’art. 17 della Convenzione.
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