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Ente Regionale Servizio ldrico lntegroto

OnrcN.q.Lr VeRsA.r-r »r DnLrsrRAzroNE »nl CoNsIcLIo DIRrrrryo
N. 3 t2022
Occrrro: Regolamento per il Controllo Analogo sulle Societù pubbliche in

house di gestione del Servizio ldrico Integroto nell'ATUR - Gran
,Sasso Acqua S.p.A., Consorzio Acquedottistico Morsicuno S.p.A.,
SACA S.p.A., ACA S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A., SASI S.p.A.
Approvozione.

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di gennaio

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso

la sede dell'ERSI di Pescara, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome Carica PRESENTE ASSENTE

Menor-lt NurNzro PnEsr»eNre x

LoeeNe Cesroro CovrpousNre WEB

Tur-rNr Menro Col,tpoNeNre x

VeleNrrNr ENruco CorrapoNeNre x

ASSI Curerr (MaNceure) CovrpoNeNre x

I1 Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti in presenza e in

videoconfe rcnza (piattaform a ZOOM MEETING , stanza 812 6897 5283), invita i

componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra e chiama a svolgere le funzioni

di Segretario verbalizzante il Dott. Fabio Ferrante.

Il Presidente pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE:
- La L.R. n. 9l20ll e ss.mm.ii. ha istituito I'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato nella

Regione Abruzzo - ERSI;

- l'ERSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa.

gestionale e finanziaria;
- all'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art.2, comma 186bis, L. 19112009. tutte le funzioni e

compiti assegnati dalla L.R. 211997 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 15212006 e ss.mm.ii. e da altra

normativa di settore agli Enti d'Ambito soppressi;

VISTO l'art.l comma 8 della L.R. n. 9l20ll secondo cui I'ERSI è un Ente pubblico dotato di

autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria e, in quanto compatibili, si applicano le

disposizioni in materia di enti locali;

VISTO I'incarico giusta Decreto del Presidente n. 6 del I .4.2021 di Direttore ad interim del

Servizio Controllo Analogo assegnato all'ing. Corrado Rossi già Direttore del Servizio

Regolazione di ERSI;

VISTI tra gli altri:

- il D.Lgs. 15212006;

- la L.R.. 9l20ll;

- il Decreto l6 gennaio2013, n. l/Reg;

- il D.Lgs.39l20l3:

- il D.Lgs.5012016;

- il D.Lgs. 17512016:

VISTA inparticolare la Legge Regionale n.9 del 12aprile 20ll Norme in materiadi Servizio

Idrico Integrato della Regione Abruzzo che prevede all'art. l:
. comma 5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale

Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con I'intero territorio
regionale;

. comma 6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al

comma 5, vierre costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato

ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato),competente per I'ATUR. AII'ERSI

sono attribuite, ai sensi dell'art. 2" comma I 86 bis, della legge 23 dicembre 2009,n. 19 I , tutte

le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 211997 e successive modifiche. dal

D.lgs.15212006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito
soppressi;

. comma 7 L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di

regolazione generale e di controllo sulla gestione;

. comma 8 L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti

al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della
gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si

svolge il Servizio. esercita I'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che

garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio
regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi

comparativa delle gestioni;



. comma 15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione

del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria [e vincolante] delle ASSI,

approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 15212006e successive modifiche,

delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione

del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi

convenzionali da parte dei gestori;

. comma l6 [n conformità alla normativa vigente, ilcontrollo analogo sui gestori in house del

Servizio è svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario dicui al successivo comma l9;

VISTO l'art.5 sull'Affidamento del Servizio Idrico Integrato del Decreto l6 gennaio 2013,

n. l/Reg Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011,n. 9 §orme in materia

di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) che elenca gli atti fondamentali di gestione;

VISTO l'art.2 del D.Lgs. 17512016 che prevede:

lett. c) «controllo analogo»: la situazione in cui I'amministrazione esercita su una società un

controllo analogo a quello esercitato suipropri servizi. esercitando un'influenza determinante sia

sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo

puo anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso

modo dall'amministrazione partecipante:

lett. o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo

o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di

capitaliprivati avviene nelle forme di cuiall'articolo 16. comma l. e che soddisfano il requisito

dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

VISTE le Convenzioni per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e gestore del Servizio

Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (art. l5 L.R. Abruzzo 13l0ll1997, n.2 e s.m.i.; art. l5l
D.Lgs.3 aprile 2006. n. 152 e s.m.i.; D.G.R.979 del28.08.2006; L.R.n.9 del 12.04.2011 e

s.m.i.; Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre20l5 65612015/R/lDR) firmate dai 6 gestori in house

del SII:

Soggetto Gestore Data della firma della Convenzione aggiornata

Gran Sasso Acqua S.p.A. 05107120t6

CAM S.p.A. 05108120t6

SACA S.p.A 12t07t2016

ACA S.p.A. 26105120t7

Ruzzo Reti S.p.A. t8lt2l20t8
SASI S.p.A 1310312017

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli delle suddette Convenzioni: Art 3 Fr,rnzioni e

obblighi dell'EGA. Art.4 Obblighi del Gestore, Art.9 Durata dell'affidamento, Art. l3 Beni

funzionali all'esercizio del servizio. Art. l8 Poteri dell'EGA, Art.29 Risoluzione. Art. 30 Penali

e sanzioni, Art. 34 Disposizioni finali;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 34 delle Convenzioni prevede: "Il Regolamento di
controllo analogo, approrato dagli Enti d'Ambito, è parte integrante e sostanziale della presente

convenzione. Fino a quando I'EGA non opproverà il proprio regolamento per il Controllo
Analogo rimarranno vincolanti i regolamenti in essere alla data del 31.I2.20I2 " ;



CONSIDERATO che l'art. 1 comma 5 della LR 912011 prevede che "Al fine di garantire il
Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito

denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale";

RITENUTO di dotarsi del Regolamento per il controllo analogo sulle società pubbliche in house

di gestione del servizio idrico integrato nell'ATUR - Gran Sasso Acqua S.p.A., Consorzio

Acquedottistico Marsicano S.p.A., SACA S.p.A., ACA S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A., SASI S.p.A.

per assicurare uniformità e omogeneità del controllo sui 6 gestori presenti in Abruzzo;

VISTI:
- ilD.Lgs. n.26712000, come modificato e integrato dalD.Lgs. n. I l8/201l;
- il D.Lgs. n. I l8/201 l;
- lo Statuto dell'Ente;
- ilvigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il Regolamento per il controllo analogo sulle società pubbliche in house di
gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATUR - Gran Sasso Acqua S.p.A., Consorzio

Acquedottistico Marsicano S.p.A., SACA S.p.A., ACA S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A., SASI S.p.A.;

3) Di trasmettere il Regolamento approvato ai sei Gestori del S.l.l. Gran Sasso Acqua S.p.A.,

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., SACA S.p.A., ACA S.p.A.. Ruzzo Reti S.p.A.,

SASI S.p.A.;

4) Di trasmettere il Regolamento approvato ai Comuni gestiti dai 6 Gestori in house del Servizio

Idrico Integrato;

5) Di ritenere che ilpresente regolamento avrà attuazione a partire dal 0l Febbraio 2022;

6) DI ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge sul sito istituzionale

dell' Ente www.ersi-abruzzo. it;

7) DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

D.Lgs. n.26712000.
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Data: L310L12022

PnReRr or RecouRrrÀ Ar sENsr DELL'ART. 49, coruma 1, D.Lcs. 18.08.2000 n.267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere: FAVOREVOTE

ll DrRerroRe lo llrrRrrvt

Senvrzro CorurRolr.o ANALoGo

Fnma 't
lrue. Connloo Rossr

É.R.s.l

Parere di regoloritù contabile

Visto con parere:

Fnrqe

Visto per la copertura finonziario oi sensi dell'ort. 757, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

Hametr
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DI ounNTo SOPRA È s]nlo REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE. PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE

SONOSCRITIO.

IL PRESIDENTE IL SEG LIZZA NTE

NU EROLLI Dori.

DELLA suESTESA DELTBERAzToNE È sTATA rNrzrATA LA puBBLrcAZroNE rL GtoRNo 21101/2022, AtsENSt E

PER GLI EFFETTIDEL COMBINATO DISPOSTO DICUIALL'ART. I24 COIUUN 2 DEL D.LGS. I8.8.2000, N.267.

IL Sronere nIO VERBA LIZZANTE

Dori NTE

StRnrstR cHE LA pRESENTE DELIBERAZIoNE, vtENE pUBBLtcATA AtsENSt DELL'ART.32 ortLn L.6912009

suLL'ALBo PREToRto oN-LtNE DELL'ENTE REGToNALE pER rL SERVrzro lDRrco lNrccReto (E.R.S.l.)

pER GroRNreurNDrcr DAL 21 lol12022 tto'/0212022.

L'ADDETTO
RosEnA

É.R.s't'

É.R.s.l'

É.R.s.1'



ABRt.iZZ0

dllxilr
R[(ilr]\t:

RUZZO RETIS.P.A.
Titolario: 01.01.09 - Verso: Ent
Prot. no 0004101

Data Protocollo:24/01 t2022

Iiltililililtililtilil tilrt tililililItil ilil
t{neFrI rsi ABR A!!oclrrlonr Nrrlonrla
Autorltl c Énti dl Ambito

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA PUBBLICHE IN
HOUSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATUR . GRAN
SASSO ACQUA SPA, GONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA, SACA
SPA, ACA SPA, RUZZO RETI SPA, SASI SPA

Premessa:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale prevede

4r1.141. Ambito di applicazione
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della
gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono
la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzionifondamentali di comuni,
province e città metropolitane.
2. ll servizio idrico integrato e costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle
acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni
si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico
integrato.

147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
1 . I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle
regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36. Le regioni che non hanno
individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine
perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica I'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente digoverno dell'ambito, individuato dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito
I'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo
143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati
ai sensi delcomma 1 entro iltermine fissato dalle regioni e dalle province autonome e,
comunque, non oltre sessanta giornidalla delibera di individuazione, il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulterioritrenta giorni,
i poterisostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Siapplica
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per
migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo
svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in
particolare, dei seguenti princìpi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto
conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore deicentri abitati interessati;
b) unicità della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici,
demografici, tecnici.
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2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottìmale coincida con I'intero territorio regionale, ove
si renda necessarìo al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una

migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito I'affidamento del servizio idrico
integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti
alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione

inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano

contestualmente le seguentì caratteristiche: approwigionamento idrico da fonti
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette

ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e

del paesaggio, dì cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente
della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestìoni in forma
autonoma di cui alla lettera b), l'ente dì governo d'ambito territorialmente competente
prowede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli
scarichi degli insediamentr civilì e produttlvi allacciati alle pubbliche fognature, per la

funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni.

149. Piano d'ambito
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del
piano d'ambito. ll piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La rìcognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti
nell'ambito territoriale ottÌmale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da
affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. ll programma degli interventi indìvìdua le opere di manutenzione straordinaria e le
nuove opere da rcalizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già

esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al
soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella

collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli
interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando
le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di rcalizzazione.
4. ll piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto
economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento
dei costi dì gestione e dì investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a

fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa
a tutto il periodo di affidamento. ll piano, così come redatto, dovrà garantire il

raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli
investimenti programmati.
5. ll modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la

quale it gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli
interventi.
6. ll piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla
regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al

t\/inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro
novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni,
dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con
particolare riferimento all'adeguatezza degli ìnvestimenti programmati in relazione ai
livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
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particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio
economico finanzìario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

149-bis. Affidamento del servizio
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e
del principio di unicità della gestione per cìascun ambito territoriale ottimale, delibera la
forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo,
conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale
in materia di orcanizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
L'affìdamento diretto può awenire a favore di società interamente pubbljche, in
possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house,
comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza,
l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito
dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di
scadenza dell'affìdamento previgente. ll soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bìs. Al flne di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi
tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono
appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve
realizzare durante la gestione del servizio.

151. Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. ll rapporto tra I'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico
integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito
sulla base delle convenzioni tipo, con relativi discipìinari, adottate dall'Autorità per

I'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo
10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, 

^.70, 
convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 201'1, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011 n.201, come convertito, dalla legge 22 dicemùe 2011, n.214.
2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in
particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio:
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
b-bis) le opere da rcalizzarc durante la gestione del servizio come individuate dal bando
di gara;
c) I'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efflcienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con
riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) icriteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo
dell'ambito e del loro aggìornamento annuale, anche con riferimento alle diverse
categorie di utenze:
f) I'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
g) I'obbligo di provvedere alla rcalizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un

sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per I'organizzazione e l'attivazione dei
sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre
durante tutto il periodo di affidamento;
l) I'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del
verificarsi dì eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità
nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per
I'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesimaì
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e
delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono
stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla
eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni
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di cui agli articoli 143 e'158 del decreto legislativo 12 aptile 2006, n. 163, ed icriteri e
le modalità per la valutazione delvalore residuo degli investimenti rcalizzali dal gestore
uscente;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo
i principi del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
3. Sulla base della convenzione tipo dì cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla
base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di

convenzione con relativo disciplinare, da allegare aì capìtolati deìla procedura di gara.
Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al

comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il

sistema idrico.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzìone di gestione devono essere anche definiti,
sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie,
nonché il programma temporale e finanziario di esecuzìone.
5. L'affldamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di
idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei
primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire
gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. ll gestore cura I'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro itermini stabiliti dalla
convenzione.
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste
costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea
affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari
sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni sempltci
o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci
percento e offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

- la Legge Regionale n. I del 12 aqile 2011 Norme in materia di Servizio ldrico
lntegrato della Regione Abruzzo prevede all'art. 1 :

- comma 5. Al fine di garantire il Servizio ldrìco Integrato e delimitato un Ambito
Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con I'intero
territorio regionale

- comma 6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui
al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico
denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio ldrico lntegrato),competente per
I'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23
dìcembre 2009,n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 211997 e
successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa
di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

- comma 7 L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di
regolazione generale e di controllo sulla gestione.

- comma I L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività
afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed
unitarietà della gestione. L'ERSl, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e
gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di
principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia
di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del
Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni.

- comma 15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di
programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria [e
vincolantel delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152l2OOGe
successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le
Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo
dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.

- comma 16 ln conformità alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house
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del Servizio è svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19.

- il Decreto 16 gennaio 2013, n. 1/Reg Regolamento di esecuzione della legge
regionale 12 aprile 2011,n.9 (Norme in materia di Servizio ldrico lntegrato della
Regione Abruzzo) prevede all'art. 5:

- 1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di
cui all'articolol, comma 19,della 1.r.912011, ai sensi del D.Lgs.'15212006 e nel rispetto
del principio di tutela della concorrenza, previo parere obbligatorio e (vincolantel) delle
ASSI, delibera in via definitiva la forma di gestione ed affida il Servizio ldrico lntegrato.

- 2. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di
cui all'articolol, comma 19,della i.912011, persegue l'unitarietà della gestione del
servizio idrico integrato nell'ATUR. A tal fine promuove e rappresenta le specifiche
condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente
vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità
di gestione.

- 3. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di
cui all'articolol, comma '1g,della 1r.912011 verifica lo stato delle gestioni del Servizio
ldrico lntegrato attive nelI'ATUR ed in particolare verifica se le stesse sono conformi ai
requisiti per l'affidamento diretto in house del Sll.

- 4. Ai fini dell'affidamento diretto del Sll in conformità con l'ordinamento vigente la
società di gestione:

a) è totalmente partecipata da Enti Locali, ed esclude I'ingresso di capitali privati
nel proprio capitale sociale;
b) realizza la parte piir importante della propria attività e del proprio fatturato con
I'ERSI che ha affidato il Servizio idrico integrato;
c) è soggetta al controllo analogo da parte dell'ERsl.

- 5. Ai fini del controllo analogo la società affidataria prevede nel proprio Statuto e negli
atti organizzativi e gestionali della società:

a) l'obbligo di trasmissione, da parte della società affidataria del servizio, dei
documenti di programmazione, del bilancio preventivo e consuntivo, e del piano
industriale, al flne di consentire la preventiva approvazione degli stessi da parte
dell'ERSI;
b) la facoltà da parte dell'ERSI di modificare gli schemi tipo di contratto di servizio
e di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo
dell'efficacia, efficienza ed economicità;
c) l'approvazione, da parte dell'ERSl, o in attesa della sua piena operatività, del
Commissario Unico Straordinario di cui all'articolol , comma 19, della 1.r.9/201 1 ,

delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti
fondamentali della gestione quali:
1) il bilancio preventivo e consuntivo;
2) la relazione programmatica;
3) I'organigramma;
4) il piano degli investimenti;
5) il piano di sviluppo industriale;
d) la trasmissione dei nominativi dei candidati alla carica di Amministratore e di
componente del Collegio sindacale per le necessarie verifiche da parte dell'ERSl,
nonché la potestà di revoca, da parte dell'ERSl, o in attesa della sua piena
operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolol, comma 19,
della 1.r.9/2011, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
sindacale della società anche nel caso di ripetuto inadempimento degli obblighi
finanziari di cui all'articolo153, comma 2, del D.Lgs. 15212006 nei confronti dei
Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione;
e) I'esercizio di poteri sostitutìvi ed ispettivi diretti e concreti, da parte ERSI;
f) l'esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con
gli interessi dell'ERSl, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico

1 Vedi Sentenza C.Cost. 50/2013

5



Straordinario di cui all'articolol , comma 1 9, della 1.r.9/20'1 1 ;

g) la facoltà di convocare l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione e
di proporre argomenti da portare all'ordrne del giorno degli organi societari.

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a
paÉecipazione pubblica prevede

- all'art. 2 alle lett.:
c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisionì significative della società
controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica
diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecìpante;
o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo
analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la
partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e
che soddisfano il requisito dell'attività prevalente dì cui all'articolo 16, comma 3;

- all'art.4:
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
società aventr per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie fìnalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
rndirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazionì in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo
1 80 deì decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le
modalità di cui all'articolo 17 , commi 1 e 2i
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o
alìo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legìslativo n. 50 del 2016...omissis..
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di
cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali
società operano in vra prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionalj adottate nell'esercizio della potestà
legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e fatto divieto alle società di cuì
al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire
nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come
oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo
il rispetto degli obblighi previsti in materìa di trasparenza dei dati finanziari e di
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

- all'art.6:
'1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato,
in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le
attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del
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rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nelì'ambito della relazione di cui
al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto,
le società a controtlo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'aftività svolta, gli
strumenti di governo societario con i seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme
di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché
alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla
dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di
controllo statutario, riscontrando tempestivamente Ie richieste da questo provenienti, e
trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e
I'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti,
dipendenti e collaboratori, nonché altrì portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività
della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni
della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella
relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente,
a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo
societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della
relazione di cui al comma 4.

all'art. 11:
15. Agli organi di amminìstrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-
legge 16 maggio 1994, n.293, convertìto, con modificazioni, dalla legge lS luglio 1994,
n.444.
all'aft.'l2i
1. lcomponenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate
sono soggetti alle azionì civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle
società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale
causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E'devoluta alla
Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione suìle
controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. CostÌtuisce danno erariale il danno, patrimoniale o non palrimoniale, subito dagli enti
partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli
enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che,
nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il

valore della partecipazione.
all'art. 16:
1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle
amministrazioni che esercitano su di esse il controìlo analogo o da ciascuna delle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi

sia partecipazione di capìtali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge
e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né I'esercizio di
un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle
disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civìle;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione
all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo
comma, del codice civile;
c) in ogni caso, irequisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche
mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
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superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta
per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati
dall'ente pubblico o dagli enti pubblici socì.
3-bis. La produzione ulte ore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può
essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa
permetta di conseguire economie di scaìa o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della società.
4. ll mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave
irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente
decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare I'irregoiarità se, entro tre mesi
dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti
terzi, sciogliendo irelativi rapporti contrattuali, owero rinunci agli affidamenti diretti da
parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo irelativi rapporti. ln quest'ultimo
caso le attività precedentemente affìdate alla società controllata devono essere
riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro isei mesi successivi allo
scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di
gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
6. Nel caso di nnuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può
continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A
seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole
statutarie e ipatti parasociali finalizzati a rcalizzarc irequisiti del controllo analogo.
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi
secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del 2016. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
all'art. 19
'1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo l, titolo ll, del libro V
del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse
quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri prowedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione
europea, di trasparenza, pubblicità e impazialità e dei principi di cui all'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione
dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,

del decreto legislativo n. 165 del 2001 .

3. I prowedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società.
ln caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli arlicoli 22, comma 4,46
e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 mazo 2013, n.33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivì, i contratti
di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2,
sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla vaìidità dei prowedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimentr, obiettivi
specifìci, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi
comprese quelle per il personale, tenendo conto del seftore in cui ciascun soggetto
opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali
e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero
delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
di cui al comma 5 tramite propri prowedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e icontratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito ìstituzionale
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della società e delle pubbliche amministrazioni socie. ln caso di mancata o incompleta
pubblicazione si applicano l'arlicolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto
legislativo 14 rnazo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso
di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affìdati alle società stesse,
procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di
personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e
transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione,
mediante I'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento
delle spese di personale. ll riassorbimento può essere dtsposto solo nei limiti dei postt

vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in
precedenza dipendente dalle stesse ammìnistrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti
territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma S57-quater, della legge n.
296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le estenalizzazioni siano state
effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 maeo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito
anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse
stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale
contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa;
d) I'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento
sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.
9. Le disposìzioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 , continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui
all'articolo 25, comma 1 , e comunque non oltre il 31 dicembre 20 17.

- le Convenzioni per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e gestore del
Servizio ldrico lntegrato nella Regione Abruzzo (art. 15 L.R. Abtuzzo 1310111997, n.2
e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006. n. 152e s.m.i.; D.G.R.979 del 28.08.2006; L.R. n.9
del 12.04.2011 e s.m.i.; DELIBERAZIONE AEEGSI 23 DICEIUBRE 2015 656/2015/R/lDR)
firmate dai 6 gestori in house del Sll

Soggetto Gestore Data della firma della
Convenzione aqqiornata

Gran Sasso Acqua S.p.A 05t07t2016
CAM S.p.A. 05/08/2016
SACA S.p.A
ACA S.p.A 2610512017

Ruzzo Reti S.p.A 1A11212018

SASI S.p.A 1310312017

prevedono a titolo esempiificativo e non esaustivo:

- AÉ 3 Funzioni e obblighi dell'EGA
comma 3. L'EGA, previo parere non vincolante deflASS/, provvede alla
programmazione tecnico- economica e all'organizzazione del seNizio tramite: e) il
controllo analogo sul soggetto Gestore affidatario del seNizio in forma diretta, c.d. "in
house".
comma 4. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione del servizio
f EGA a) veifica: ...omissis...il rispefto delle disposizioni derivanti dall'aftività di
controllo analogo;
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analoqo" nei confronti del Soqoetto Gestore con facoltà dell'EGA, a sequito di verifiche
con esito neqativo. di risoluzione anticipata del contratto di aestione.

- AÉ. { 3 Beni funzionali all'esercizio del servizio
comma 6. ll Gestore cura I'aggiornamento dell'atto di Ricognizione delle infrastrutture
entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente Convenzione.

- Art. 18 Poteri dell'EGA
comma 1 . L'EGA vigila costantemente sull'operato del Gestore e sull'andamento della
gestione del seNizio ad essa affidato in relazione alle previsioni del Piano d'Ambito
nonché di quanto previsto nel Regolamento di controllo analogo.
comma 2. L'EGA dispone di poteri di controllo su/ Gesrore finalizzati a verificare il
raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito e dei livelli del seNizio, I'andamento
economico-finanziario della gestione e la corretta applicazione della tariffa, il rispetto
del regolamento di controllo analogo.

- Art. 19 Soggezione del Gèstore ai controlli dell'EGA
comma 1. ll Gestore e obbligato a collaborare con I'EGA nell'attività di controllo da
questa esercitato sul corretto svolgimento del S.l.l., secondo le previsioni della
presente Convenzione nonché dei regolamenti e Leggi.
comma 7. Nei temini di cui al Regolamento per il Controllo Analogo di ciascun anno,
e fatto obbligo al Gestore inviare all'EGA un bilancio di previsione dell'anno
success,Vo, inerente la gestione del seryizio affidato. Al bilancio dovrà essere allegata
una relazione illustrativa delle scelte programmatiche, inerenti la gestione del seNizio
affidato, che si intendono adottare per l'esercizio successlyo. ln pafticolare, la
rel az ione dov rà ev idenz ia re :
. il Piano industiale e I'aggiornamento annuale contenente tra I'altro le linee di sviluppo
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Art. 4 Obblighi del Gestore
comma 1- ll Gestore e tenuto ad espletare il servizio oggetto della presente
Convenzione in conformità alle disposizioni in essa preulsle, alle previsioni del Piano
d'Ambito ed al relativo Disciplinare allegato, con /e nborse previste nel Piano
economico-finanziario ed in pafticolare in ispetto del regolamento di controllo analogo
in vigore all'interno degli Ambiti e di eventuali successrve modifiche ed integrazioni,
nonché idi quanto previsto all'art.5 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 1/2013.
comma 19. ll Gestore entro il termine massr,rno di 12 (dodic\ mesi dalla stipula de a
presente Convenzione, qualora non abbia già proweduto, deve trasmettere all'EGA:
la Cafta dei servizi adoftata in confomità alla normativa vigente e alla regolazione
AEEGSI, il Regolamento del seNizio, il Piano operativo triennale, il Manuale della
sicurezza, il Piano di emergenza, il Piano di ricerca e riduzione delle perdite, il Piano
di gestione delle interruzioni del servizio, il Piano di rilevamento delle utenze fognarie,
il Piano di dismissione delle fosse lmhoff, il Piano ricognitorio di tutte le opere, reti e
servizi in gestione apportando tufte le modifiche necessare
all'ultima ricognizione approvata dall'Ente d'Ambito.
comma 20. ll Gestore, entro il temine di 18 (diciotto) mesi a dearrere dalla
sottoscrizione del presente afto, adotta un Sistema di Qualità e relativo manuale
secondo le norme della seie UN/ EN /SO 9000; entro I successlvl 6 (sei) mesi il
gestore dovrà conseguire la relativa ceftificazione rilasciata da Ente accreditato
secondo le suddette norme.

- Art. 9 Durata dell'affidamento
comma 1. L'affidamento del Sll è stabilito in complessivi 20 anni, come da
Deliberazione dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito n. 16 del 29/06/2007, e avrà
scadenza il 28/06/2027 salva anticipata risoluzione della presente Convenzione, cosi
come previsto dal successlvo aft. 29, o riscatto del servizio, secondo le previsioni
dell'ai 31, con obbligo di verifiche pluriennali ripetute ed effettuate con le modalità
stabilite nell'allegato disciplinare, ad inteNalli di tempo pari ad un terzo della durata
totale dell'affidamento, tenendo conto della efficienza, efficacia ed economicità
dell'andamento del servizio, del rispetto del Piano di investimenti del Piano d'Ambito,
in ciascun periodo, del rispetto della presente convenzione, nonché del rispetto e della
sussislenza dei requisiti che permettono I'affidamento dietto del Servizio. in
pafticolare la sussistenza del requisito della "deleqazione interorqanica" e "il controllo



ed i live i di erogazione dei seNizi;
. lo stato di attuazione del Programma degli lnteNenti e le eventuali variazioni che si
intendono appoftare a//o sresso:
. le risorse da recepire a mezzo tariffa ed i costi inerenti la gestione del servizio;
. idati relativi al fenomeno dell'evasione, di cui al precedente art. 4, co. 11, nonché le
strategie adoftate per contrastare tale fenomeno.
8. Entro il 30 APRILE di ciascun anno, sa/vo necesslld di proroga in base alle regole
statutaie e del codice civile, il Gestore sarà, inoltre, tenuto a predisporre e a
trasmeftere all'EGA il bilancio d'esercizio relativo alla gestione del servizio, in cui sono
riportati a consuntivo, tra I'altro, i dati oggetto della relazione programmatica indicata
nel comma 7 del presente afticolo.

- Art. 29 Risoluzione
comma 2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la presente Convenzione potrà essere, altresi,
risolta di diritto qualora:
k) il Gestore non rispetti ipareri forniti dall'EGA in sede di Controllo Analogo.
m) qualora venga meno uno dei requisiti dell'affldamento diretto cosiddetto "in house",
vedasi art.5 (affidamento del S.l.l.), del Regolamento di esecuzione della L.R.
n.912O11, approvato con DPGR n.1 del 16.0'1 .2013.

- AÉ- 30 Pènali e sanzioni
commi da 'l a'10 ed in particolare:
comma 11 Ai sensl dell'art.s, del Regolamento di attuazione della L.R. n.9/2011,
approvato con DPGR n.1/2013, la violazione degli obblighi previsti nella presente
convenzione compofta, su richiesta dell'EGA, la revoca degli amministratori senza
diitto a risarcimento per isoluzione anticipata dell'incarico. Qualora I'organo
societaio deputato non proweda alla revoca degli Amministraton, I'EGA prowederà
ad assumere l'afto in via sostifuflva e a nominare i nuovi amministratori. ll presente
afticolo deve essere acceftato dagli amministratoi al momento in cui accettano
I'incaico. ll presente articolo deve essere inoltre integrato nello Statuto Societaio
entro 30 giomi dalla sottoscrizione della presente convenzione. ln caso di mancata
modifica statutaria nei termini, la convenzione sarà da ritenersi isolta.
comma 12. /Ve/ caso di applicazioni di sanzioni e/o penali non possono essere
riconosciute premialità ne ai diigenti né agli amministratoi che hanno determinato
I'inadempimento

- Art. 34 Disposizioni finali
comma 2. ll Regolamento di controllo analogo, approvato dagli Enti d'Ambito, e pafte
integrante e sostanziale della presente convenzione. Fino a quando I'EGA non
approverà il proprio regolamento per il Controllo Analogo rimananno vincolanti i
regolamenti in essere a//a data del 31 .12.2012.

Acclarato che il rispetto delle leggi è un obbligo delle sei società di gestione che prescinde
dal controllo analogo svolto dall'ERSl. A titolo esemplificativo e non esaustivo in particolare
e fatto obbligo alla sei società di rispettare il D.Lgs. 15212006, il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs.
17512016 e le norme di Regolazione di ARERA;

Dato atto che il controllo analogo svolto dall'ERSI si aggiunge ai controlli previsti dal codice
civile e da altre leggi e regolamenti, svolti dai Soci, dagli organi societari, quali Consigli di
Amministrazione, Collegi Sindacali, Revisori legali dei Conti, Consigli di Gestione, Consigli
di Sorveglianza, Organismi di Vigilanza, e da ogni altro organo o struttura societaria
deputata a svolgere controlli interni sulla singola società.

Visto il carattere obbligatorio e vincolante dei pareri dell'ERsl, confermato dalla sentenza
della C. Cost. 50/2013 pronunciata sulla legittimità della LR 9/201 1. Detta sentenza, infatti,
ha dapprima ribadito il concetto di influenza determinante, e così: "/a Corte di giustizia
dell'tJnione europea ha affermato che sul soggetto concessionario deve essere esercltafo
«un controllo che consente all'autoità pubblica concedente di influenzame le decisioni.
Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sta sug/i obiettivi strategici che
sulle decisioni importanti» (sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-45A8, Parking Brixen)"
e poi lo ha esaminato nel dettaglio, affermando che: "Clò non significa che siano annullati

1t



tufti i poteri gestionali dell'affidatario in house, ma che la «possibilità di influenza
determinante» è incompatibile con il ispefto dell'autonomia gestionale," aggiungendo a

ciò: "senza distinguere - incoerenza con la giuisprudenza - tra decisioni importanti e
ordinaia amministrazione", con I'ulteriore nefta precisazione che "il condizionamento
strefto, ichiesto dalla giurisprudenza comunitaia, non può essere assicurafo da parei
obbligatoi, ma non vincolanti, resi peraltro [..] «sugli attifondamentali del soggetto gestore
in house»."(vedi ANAC Deliberazione n. 2'1 Adunanza del 9 maggio 2013)

Richiamate le direttive emesse dall'ERSI e comunicate ai 6 soggetti gestori: prot. 1304 del
25.7.2019, prot. 315 del 10.2.2020, prot. 1651 del 3.6.2020, prot. 825 del 11.3.202'1, prot.

826 del11.3.2021, prol.2212 del 14.6.2021, ptot.2134 del 9.6.2021 -

Ritenuto per garantìre la necessaria uniformità all'interno dell'ATUR di adottare il presente
Regolamento per il controllo analogo sulle società pubbliche in house di gestione del
Servizio ldrico lntegrato GRAN SASSO ACQUA SPA, CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO
MARSICANO SPA, SACA SPA, ACA SPA, RUZZO RETI SPA, SASI SPA

Tutto ciò premesso

viene emanato il seguente Regolamento, di cui le su estese premesse formano paÉe
integrante.
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ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.

1. ll presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulle
sei Società pubbliche in house di gestione del Servizio ldrico lntegrato in Abruzzo (di
seguito i6 Gestori) e si applica in tutti gli atti giuridici che regolano la gestione del Servizio
ldrico lntegrato ed i rapporti tra i6 Gestori in house del Servizio ldrico lntegrato e l'ERSl.

2. gli Organi e le attività gestionali dei 6 Gestori sono assoggettati aì controlli previsti nel
presente regolamento. lcontrollr svolti dall'ERSI si aggiungono ai controlli previsti dal
codice civile e da altre leggi e regolamenti, svolti dai Soci, dagli organi societari, quali
Consigli di Amminrstrazione, Collegi Sindacali, Revisori legali dei Conti, Consigli di

Gestione, Consigli di Sorveglianza, Organismi di Vigilanza, e da ogni altro organo o
struttura societaria deputata a svolgere controlli interni sulla singola società.

3. l6 Gestori in virtùr dell'affidamento "in house" e per la parte di attività ad esso
riconducibile, rappresentano un prolungamento operativo dell'ERsl, degli Enti Soci e non
Soci della Società, che se ne awalgono per il perseguimento più efficiente, efficace ed
economico dell'interesse pubblico inerente alla gestione del Servizio ldrico lntegrato.

4. A tal fine il rapporto intercorrente tra l'ERSI e i 6 Gestori si considera, nel rispetto delle
norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratlerizzato dal potere dell'ERSI
di controllo e direzione, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione del
Servizio ldrico lntegrato e del suo affidamento, senza autonomia decisionale da parte della
società controllata per tutti quegli atti, procedimenti e iniziative che riguardano la gestione
del Servizio ldrico Integrato, in particolare l'attuazione delle direttive, della
programmazione e delle previsioni fornite dal Piano d'Ambito e dagli altri strumenti di
programmazione e di pianificazione approvati dall'ERSl.

5. ll controllo è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo) - monitoraggio
(controllo concomitante) - verifica (controllo consuntivo) dall'Ente d'Ambito.

6. Altre modalità di controìlo e verifica, con icorrelativi obblighi per i6 Gestori sono previsti
nelle Convenzioni per la Regolazione dei Rapporti tra Ente Affidante e Gestore del Servizio
ldrico lntegrato nella Regione Abruzzo (aft. '15 L.R. Abruzzo 1310111997 , n. 2 e s.m.i.; art.
151 D.Lgs. 3 aprìle 2006. n. 152 e s.m.i..; D.G.R. 979 del 28.08.2006; L.R. n. I del
12.04.2011 e s.m.i.; Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 656/201s/R/ldr), di seguito
Convenzione.

7. l6 gestori sono tenuti al puntuale adempimento degli obblighi di comunicazione e
informazione di cui alla Convenzione.

ART.2 Modalità di esercizio del controllo.

1. L'ERSI, attraverso Ie proprie strutture amministrative, esercita il controllo analogo sui 6
Gestori secondo quanto riportato nei seguenti commi ed articoli, nell'allegato A del
presente Regolamento, nonché nella Convenzione.

2. L'ERSI esercita il controllo di cui al presente regolamento in nome e per conto dei
Comuni, soci e non soci delle società in house, gestiti dei 6 Gestori.

3. Sono sottoposti al controllo dell'ERS|, mediante controllo preventivo esercitato in nome
e per conto di tutti i Comuni facenti parte delI'ATUR, gli atti fondamentali di gestione del
Servizio ldrico Integrato, prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei
Soci e/o del Consiglio di Sorveglianza, di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo:
1) lo statuto societario e sue modifiche,
2 riduzione o aumento del capitale,
3 nomina, sostituzione e poteri degli amministratori e dei liquidatori,
4 il bilancio preventivo e consuntivo,

la relazione programmatica/predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale,
6 il modello organizzativo: l'organigramma, la dotazione organica e sue variazioni,
7 il piano degli investimenti/programma degli lnterventi,
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8)
e)

10)

il piano industriale,
ogni operazione immobiliare,
assunzione di mutui, concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di
gatanzia;

4. ln particolare, oltre agli atti di cui al precedente comma, tutti gli atti inerenti alla gestione
e all'amministrazione, adottati dagli organi di amministrazione dei 6 Gestori, comportanti la
disposizione di somme superiori complessivamente a € 40.000,00 (Euro quarantamila),
debbono essere trasmessi all'ERSI entro un congruo termine dalla loro deliberazione
(indicativamente 5 o 3 giorni owero ad horas in caso di urgenza), anche in via telematica,
per la presa d'atto ed eventuale richiesta di chiarimenti owero invito al riesame. Nel caso
di richiesta di chiarimenti o di invito al riesame, I'efficacia degli atti di gestione ed
amministrazione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva da parte
dell'ERS|. Nel caso di necessità e di urgenza possono essere adottate adeguate misure
cautelari idonee a non creare interruzioni del servizio.

5. Sono inoltre sottoposti al controllo dell'ERSI gli atti di regolamentazione deliberati dagli
organi societari, gli stessi devono essere trasmessi tempestivamente all'ERSl,
accompagnati da una breve relazione che ne illustri icontenuti e le modifiche, che per
agevolare il controllo dell'ERSI andranno debitamente segnalate nel testo evidenziando il

confronto con la precedente versione approvata dell'atto di regolamentazione, per la
relativa presa d'atto ed eventuale richiesta di chiarimenti owero invito al riesame. Nel caso
di richiesta di chiarimenti o di invito al riesame, l'efficacia degli atti è sospesa e priva di
effetti giuridici fino alla decisione definitiva da parte dell'ERsl.

6. L'ERSl, in contraddittorio con i6 Gestori, può esercitare ipoteri di annullamento deglr
atti di gestione nonche quelli sostitutivi nel caso di inadempienze del Gestore stesso come
da Convènzione.

7. I 6 Gestori sono tenuti ad adeguare le procedure interne per l'adozione e l'approvazione
degli atti contenuti nel presente Regolamento, entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente Regolamento.

ART.3 Controllo preventivo

1. ll controllo preventivo si esplica prioritariamente con le direttìve e gli indirizzi formulati
dall'ERSl.

2. I 6 Gestori entro il 15 novembre di ogni anno, e comunque, in ogni tempo, previa motivata
richiesta, sono tenuti ad inviare all'ERSI ed ai Comuni gestiti, soci e non soci, copia della
Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'art.7 della Convenzione che prevede "è
fatto obbligo al Gestore inviare all'EGA un bilancio di previsione dell'anno successivo,
inerente la gestione del servizio affidato. Al bilancio dovra essere allegata una relazione
illustrativa delle scelte programmatiche, inerenti la gestione del servizio affidato, che si
intendono adottare per I'esercizio successlvo. ln pafticolare, la relazione dovrà
evidenziare:
. il Piano industiale e l'aggiornamento annuale contenente tra I'altro le linee di sviluppo ed
i livelli di erogazione dei servizi:
. lo stato di aftuazione del Programma degli lnterventi e le eventuali variazioni che si
intendono appoftare a/lo sresso;
. /e risorse da recepire a mezzo tariffa ed i costi inerenti la gestione del servizio;
. idati relativi al fenomeno dell'evasione, di cui al precedente ai. 4, co. 11, nonché le
strategie adottate per contrastare tale fenomeno" .

3.. Tale termine, per comprovati e giustificati motivi che saranno preventivamente
comunicati all'ERSI potrà essere prorogato di 30 giorni lavorativi consecutivi.

4. L'ERSI invia parere ed osservazioni alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della
Relazione.

5. Entro quindici giorni, prorogabile per comprovati motivi fino a 30 gg, dall'awenuto
completamento della procedura di cui sopra, il Presidente della Società ha l'obbligo di
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convocare secondo le norme dello Statuto societario, l'Assemblea dei Soci, per disculere
e deliberare la Relazione previsionale e programmatica con l'annesso piano economico di
gestione, nonché gli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dall'ERSl.

ART.4 Controllo concomitante

1. I 6 Gestori sono tenuti ad inviare all'ERSI ed ai Comuni gestiti, soci e non soci, entro 30
giorni dalla chiusura del semestre, un Report nel quale sia contenuta l'analisi
dell'andamento di gestione corrente, un quadro sintetico comparativo con la gestione
previsionale approvata, ed i presupposti giustificativi relativi alle eventuali discordanze,
nonché i prowedimenti correttivi adottati.

2. L'ERSI invia parere ed osservazioni alla Società entro 30 giorni dal ricevimento

3.ll Presidente della Società entro il 30 settembre successivo, convoca l'Assemblea dei
Soci per deliberare sulla presa d'atto ed approvazione delle eventuali variazioni alla
Relazione Previsionale e programmatica ed all'annesso Piano economico di gestione, che
si rendessero urgenti e necessarie nel corso dell'esercizio.

ART.5 Controllo Consuntivo

1. Come previso dall'art.19 comma I della Convenzione, entro il 30 aprile di ciascun anno,
salvo necessità di proroga in base alle regole statutarie e del codice civile, i 6 Gestori sono
tenuti a predisporre e a trasmettere all'ERSI idocumenti inerenti il bilancio d'esercizio
annuale per l'esercizio del Controllo analogo. Tali atti andranno trasmessi dai 6 Soggetti
Gestori in conoscenza anche ai Comuni gestiti non soci. Nel bilancio a consuntivo sono
riportati idati oggetto della relazione programmatica di cui all'art. 7 della Convenzione che
prevede "è fatto obbligo al Gestore inviare all'EGA un bilancio di previsione dell'anno
successivo, inerente la gestione del seNizio affidato. Al bilancio dovrà essere allegata una
relazione illustrativa delle scelte programmatiche, inerenti la gestione del servizio affidato,
che si intendono adottare per I'esercizio successlvo. ln particolare, la relazione dovrà
evidenziare:
. il Piano industriale e I'aggiornamento annuale contenente tra I'altro le linee di sviluppo ed
i livelli di erogazione dei servizi:
. lo stato di attuazione del Programma degli lnterventi e le eventuali variazioni che si
intendono appoftare allo stesso;
. le risorse da recepire a mezzo tariffa ed i costi inerenti la gestione del servizio;
. i dati relativi al fenomeno dell'evasione, di cui al precedente aft. 4, co. 11, nonché le
strategie adottate per contrastare tale fenomeno".

2. Ogni Soggetto gestore integra la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice
civile e/o Ia Nota integrativa di bilancio con:

a) breve relazione e dati sull'andamento dei costi per studi e consulenze nei tre anni
antecedenti

b) breve relazione e dati sull'andamento dei costi del personale dipendente e
interinale, indicando le unità di dipendenti impiegati, la qualifica e il costo nei tre
anni antecedenti:

c) breve relazione e dati sull'andamento dei costi di esternalizzazione dl lavori per
manutenzioni ordinarie e straordinarie nei tre anni antecedenti, che comprenderà
anche il numero di procedure di affidamento lavori in somma urgenza ai sensi
dell'art. 163 del D.Lgs. 50/20'16 e sulla tipologia diverifìche e controlli che la Società
effettua sulla contabìlizzazione di talì lavori;

d) icosti delle manutenzioni straordinarie/investimenti (idrico, fognario e depurativo)
realizzate con fondi del bilancio societario nell'ultimo anno specifìcando:

i. tipologia di lavori eseguiti;
ii. dimensioni dei lavori (lunghezza reti sostituite, impiantistica sostituta, ecc.);
iii. costo di realizzazione dei lavori.
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3. ll mancato invio dei dati richiesti ai fini del controllo analogo rappresenta una grave
violazione degli obblighi della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente affidante
e Gestore del Servizio ldrico Integrato nella Regione Abtuzzo e la conseguente
applicazione delle sanzioni e penali ivi previste.

4. L'ERSI invia parere ed osservazioni alla Società entro 30 gìorni dal ricevimento della
documentazione, purche corredata dai pareri degli organi di controllo interno, quali
Collegio Sindacale, Revisore legale dei Conti, Consiglio di Sorveglianza. l6 Gestori sono
tenuti ad assumere i necessari accorgimenti organizzativi per consentire il controllo
analogo dell'ERSI in tempo utile rispetto al termine previsto dalla legge per l'approvazione
del bilancio.

5. Tutte le valutazioni ed osservazioni inviate dall'ERSl, prima della Convocazione
dell'Assemblea/Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione del Bilancio, saranno oggetto
di apposita discussione prevìsta nell'Ordine del giorno di convocazione della stessa.

ART.6 Attività Straordinaria

1. L'ERSl, i Comuni gestiti Soci e non Soci, in linea con la regolazione di settore, hanno
diritto ad essere informati preventivamente su tutte le attività non connesse allo
svolgimento ordinario del servizio, che si dovessero rendere necessarie sul proprio
territorio; in particolare lavori straordinari.

2. I 6 Gestori hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'ERSI e iComuni gestiti di
tutte le emergenze connesse ad interruzioni del servizio non programmabili.

3. I 6 Gestori hanno l'obbligo di relazionare all'ERSI ed ai Comuno gestìti Soci e non Socio
sul superamento delle stesse e le soluzioni adottate.

Art.7 Personale

1. I 6 Gestori sono tenuti all'efficientamento dei costi operativi, tra cui i costi del personale,
come da previsioni di legge e da disposizioni di ARERA, e pertanto devono:

- adeguatamente motivare ogni nuovo fabbisogno di personale e di modifica del modello
gestionale;

- indicare in modo puntuale risparmi e/o nuovi costi che la modifica del modello
gestionale comporterà, ciò sia in caso di nuove assunzioni con aumento delle unità di
personale dipendente, che in caso di progressioni verticali e di lavoratori interinali;

- esplicitare gli impatti sul bilancio e sulla tariffa di tali provvedimenti e come saranno
assicurate le coperture economiche dei nuovi costi.

2. ln nessun caso i6 Gestori possono assumere nuovi costi di personale non riconoscibili
in tariffa, visto I'obbligo del gestore di assicurare l'equilibrio economico finanziario della
gestione, obbligo previsto dalla legge e dalla Convenzione.

3. Per ogni nuova assunzione di personale o progressione verticale del personale
dipendente i 6 Gestori, ai sensi all'art. 19 del D.Lgs. 17512016, devono provvedere, nel
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità
e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165,
attraverso apposite procedure concorsuali/selettive, disciplìnate in apposito Regolamento
per il reclutamento del personale (art. 19 co. 1 del D.Lgs. 17512016).

4. Nel caso di assunzione di nuovi dirigenti trattandosi di nuovo contratto i6 Gestori devono
procedere con apposita procedura ad evidenza pubblica, aperta alla partecipazione di
soggetti esterni qualiflcati. Per i dirigenti non trova applicazione l'art. 2103 cc.

5. Nel caso di progressioni verticali - passaggio da un inquadramento ad un altro superiore
- i6 Gestori devono nel proprio regolamento per il reclutamento del personale prevedere
apposite selezioni, anche in forma semplificata, riservate ai dipendenti.
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6. Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, icontratti di lavoro conclusì di cui
ai precedenti commi, senza le necessarie procedure di cui al comma 2 dell'art. 19 del
D.Lgs. 17512016, sono nulli.

7. lsei gestori in house del Servizio idrico Integrato non possono assumere nuovo
personale o assegnare inquadramenti superiori al personale dipendente senza aver
esperito le necessarie procedure debitamente pubblicate sui propri siti istituzionali.

8. Nel caso siano stati conclusì contratti di lavoro nulli gli amministratori ed idirigenti
responsabili della società in house dovranno accertare formalmente la nullità degli stessi,
salvo quanto previsto dall'adicolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, e assumere i

necessari prowedimenti per ripristinare la piena conformità della gestione in house al
quadro normativo vigente relativo al personale delle società pubbliche partecipate. Tali
provvedimenti devono essere trasmessi all'ERSI. Gli organi di amministrazione e di
controllo sono tenuti ad accertare, anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 17512016, le
responsabilità relative alla stipula di contratti conclusi in violazione di legge, anche a
seguito di sentenza, e rivalersi nei confronti dei responsabili nel caso in cui dal contratto
concluso in violazione di legge siano derivati oneri e costi a carico della Socìetà pubblìca.
Ai dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo non può

essere erogata alcuna retribuzione di risultalo o premialità.

9. Ogni provvedimento in tema di personale e modifica del modello gestionale dovrà essere
accompagnato da apposito parere del Revisore legale dei conti, del Collegio
slndacale/Consiglio di sorveglianza circa la sua sostenìbilità economico finanziaria alla luce
dei vincoli posti da ARERA e circa la sua conformità alla legge.

Art.8 Studi e consulenze

1. I 6 Gestori nell'affidare servizi di consulenza e studio devono assicurare dandone
evidenza nell'atto di affidamento dello studio e servizio di consulenza del ricorrere dei
seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della
società conferente;

- deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della
collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è
consentita, in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico.

2. I 6 Gestori nell'affidare servizi di consulenza e studi devono assicurare il rispetto delle
procedure di cui al D.Lgs. 5012016 e s.m.i. e alle Linee Guida ANAC al fine dì garantire
economicità, efflcienza, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento,
proporzionalità, pubblicità all'affidamento dell'incarico;

3. l6 Gestori devono razionalizzare la spesa per studi e consulenze che va costantemente
monitorata, e icui dati e il relativo andamento rispetto agli anni precedenti andranno
specificamente comunicati all'ERSI all'interno del bilancio annuale di previsione e del
bilancio annuale consuntivo.

Art.9 lncontri

1. L'ERSI ed i Comuni, Soci e non Soci, gestiti dai 6 Gestori, hanno diritto a promuovere
ed ad ottenere dai 6 Gestori, incontri e riunioni anche pubbliche, perverificare e relazionare
in ordine alle attività svolte dalla Società, o in ordine a problematiche specifiche relative al
proprio territorio, da tenersi presso la Casa Comunale.
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ART.10 Accesso agli Atti

1. Ai Comunì gestiti, Soci e non Soci, i6 Gestori rendono disponibili per la presa vìsione e
l'estrazione di copia gli atti connessi alla gestione del Servizio, ed ipareri del controlìo
analogo emessì dall'ERSl, compatibilmente con le norme che regolano la tutela della
Privacy ed in linea con le previsioni di cui alla L.241190 e al D.Lgs. 33/20'13 e s.m.i. in
materia di accesso agli atti.

2. I 6 Gestori devono fornire gli atti richiesti dai Consiglierì Comunali secondo le norme del
TUEL e quelle contenute nei Regolamenti comunali che ne disciplinano il diritto.

3. Rimangono salvi tutti gli obblighi di comunicazione e informazione a favore di utenti e
cittadini previsti dalla legge e dalle norme di settore a carìco dei 6 Gestori.

ART.11 Controlli dei comuni gestiti non soci
'1. Gli atti fondamentali della gestione di cui agli articoli precedenti ed i pareri di controllo
sono sempre resi disponibili ai Comuni non Soci per i quali i6 Gestori gestiscono il servizio
in forza dell'affidamento da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito.

ART.12 Norma finale

1. Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento
intervenissero norme legislatrve di qualsiasi fonte in quanto applicabiìi, il regolamento
stesso si riterrà automaticamente modificato in foza di legge, owero su proposte
migliorative da parte dell'ERSl, nelle parti oggetto della modifica.

2. L'ERSI e i6 Gestorì procederanno alla presa d'atto delle modifiche intervenute nella
prima riunione utile che dovrà tenersi, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di
entrata in vigore delle modifìche stesse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazìone il codice civile,
il D.Lgs. 33/2013, il D.Lgs. 3912013 e il D.Lgs. 175/2016.
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Allegato A) PROCEDURE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL CONTROLLO ANALOGO

Art.1 Atti fondamentali di gestione

1. ll caìendario dei lavori del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e del
Consiglio di Sorveglianza (d'ora in poi C.d.A., C.d.G. e C.d.S.) del singolo Gestore o
comunque le convocazioni del C.d.A., C.d.G., C.d.S. e Assemblea soci complete
dell'ordine del giorno devono essere trasmesse all'ERSI al momento della loro
trasmissione ai componenti del C.d.A. C.d.G, C.d.S. e ai Soci del Gestore secondo le
previsioni dello statuto societario. L'ERSI ha facoltà di richiedere l'invio di documentazione
specifica sui punti all'ordine del giorno.

2. Tutte le deliberazioni approvate dal C.d.A./C.d.S./C.d.G. e dalle Assemblee dei soci
devono essere inviate all'ERSI tempestivamente. Le deliberazione del C.d.A. e del C.d.G.
inerenti gli atti, di cui all'art.2 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo, devono
essere inviate all'ERSI in tempo utile per la successiva approvazione da parte
dell'Assemblea dei Soci/C-d.S.

3. L'ERSI rilascerà il parere di controllo entro 30 gg, dal ricevimento delle deliberazioni
complete della documentazione ivi esaminata e richiamata, e dei pareri degli organi di
controllo interni, salvo sospensioni per eventuali chiarimenti e/o richieste di elementi
integrativi di giudizio al Gestore. Sospensioni che non potranno superare i 15 gg dall'invio
da parte del Gestore dei chiarimenti e degli elementi integrativi.

4. Per atti fondamentali si intendono a mero titolo esemplificativo quelli di cui all'art. 2 del
Regolamento per l'esercizio del controllo analogo.

Art.2 Altri atti di gestione

1. Tutti gli atti di gestione approvati con deliberazione dal C.d.A., C.d-G., e C.d.S.
debitamente motivati e accompagnati dalla documentazione richiamata ed esaminata dai
medesimi organi societari devono essere inviati tempestivamente all'ERSl. L'ERSI non
prowederà al controllo in caso la carenza dei documenti inviati ìmpedisca la piena verifica
e valutazione degli atti. I 6 Gestori in questo caso provvederanno ad integrare la

documentazione senza ulteriore richiesta da parte dell'ERSI e il termine per l'esecuzione
del controllo decorrerà dall'invro della documentazione.

2.Gli atti di gestione approvati dai C.d.A., C.d.G., C.d.S. dei 6 Gestori devono richiamare
nelle premesse gli atti fondamentali di gestione del servizio già sottoposti al controllo
dell'ERSI, a titolo esemplifìcativo gli atti di cui all'art. 2 del Regolamento per l'esercizio del
controllo analogo.

3. Gli atti di gestione che comportano una spesa superiore a 40.000,00 Euro e che non
rientrano negli atti di indirizzo e previsìonali di bilancio e/o di assegnazione di risorse, (nei
quali vengono fissate le modalità di acquisizione di servizi e forniture) devono essere
inviate all'ERSI entro 5 gg dalla loro adozione.

4. L'ERSI rilascerà il parere di controllo, di norma per presa d'atto, entro 30 gg, dal
ricevimento degli atti sottoposti a controllo completi della relativa documentazione, salvo
sospensioni per eventuali chiarimenti e/o richieste di elementi integrativi di giudizio al
Gestore. Sospensioni che non potranno superare i 15 gg dall'invio da parte del Gestore
dei chiarimenti e degli elementi integrativi. Per comprovati motivi di urgenza, che verranno
valutati dall'ERSl, visto il carattere vincolante dei pareri di controllo analogo, i Gestori
possono chiedere di ridurre isuddetti termini, tale possibilità non trova applicazione per gli
atti fondamentali di gestione di cui in via esemplificativa all'art.2 del Regolamento per
l'esercizio del controllo analogo.
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6. ln caso di somma urgenza, visto che il rispetto delle leggi prescinde dal controllo
dell'ERSl, i6 Gestori possono dare esecuzione agli atti di gestione necessari inerenti al
Servizio ldrico lntegrati nel rispetto della normativa nazionale e regionale, dandone
comunicazione successiva all'ERSl. Sono esclusi da tale facoltà dli atti fondamentali di
gestione di cui a titolo esemplificativo all'art. 2 del Regolamento per l'esercizio del controllo
analogo e agli atti di cui all'art.4 comma 19 della Convenzione.
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POSTA CERTIFICATA: INVIO REGOLAMENTO PER IL CONTR...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO REGOLAMENTO PER lL CONTROLLO ANALOGO SULLE

SOCIETÀ PUBBLICHE IN HOUSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATUR

Mittente: "Per conto di: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 2410u2022, t3:L4
A: "ACA PEC" <aca.pescara@pec.it>, "CAM PEC" <cam@pec.cam-spa.net>, "SACA PEC"

<protocollo.saca@pec.it>, "G.S.A. PEC" <gsacqua@legalmail.it>, "RUZZO RETI PEC "

<protocoI Io@ ruzzocert. it>, "SASl PEC" <sasispa @ Iega I mail.it>

Messaggio di posta certificata

ll giorno 24/0t12022 alle ore 13:L4:19 (+0100) il messaggio

''INVIO REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA PUBBLICHE IN HOUSE DI

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATUR" è stato inviato da

" protocollo@ pec.ersi-a bruzzo.it"
indirizzato a:

gsacqua@legalmail.it sasispa@legalmail.it cam@pec.cam-spa.net aca.pescara@pec.it
protocol lo.sa ca @ pec. it protocol lo@ ru zzocert. it

ll messaggio originale è incluso in allegato.
ldentificativo messaggio: opec296.20220L24L3L4L9.L9749.950.1.63@pec.aruba.it

-postacert.eml

Oggetto: INVIO REGOLAMENTO PER lL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA PUBBLICHE lN

HOUSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATUR

M ittente : " PROTOCO LLO E RSI P EC" <protocol lo @ pec.ersi-a bru zzo.it>
Data: 24/ 01/2022, L3:I4
A: "ACA PEC" <aca.pescara@pec.it>, "CAM PEC" <cam@pec.cam-spa.net>, "SACA PEC"

<protocollo.saca@pec.it>, "G.S.A. PEC" <gsacqua@legalmail.it>, "RUZZO RETI PEC "

<protocollo@ ruzzocert.it>, "SASl PEC" <sasispa @ lega lmail.it>

l'-.S'§IIre
ERSI - Ente Regionale Seruizio ldrico lntegrato

Prot. 318 del 241 otl 2022

AI GESTORI DEL S.I.I.
- A.C.A. S.p.A.
- C.A.M. S.p.A.
- Gran Sasso Acqua S.p.A.
- Ruzzo RetiS.p.A.
- S.A.C.A. S.p.A.
- S.A.S.l. S.p.A.

1. di2 24/01./2022, 16:55



POSTA CERTIFICATA: INVIO REGOLAMENTO PER IL CONTR...

Si rimette, in allegato alla presente, il Regolamento per il Controllo Analogo sulle Società pubbliche

in house di gestione del Servizio ldrico lntegrato nel|ATUR approvato con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 3 del t3/Ot/2022.
Distinti saluti.

ll Direttore ad lnterim
Servizio Controllo Analogo
ing. Corrado Rossi

E.R.S.I. - Ente Regionale per ilSeruizio ldrico lntegrdto
C.F. e P. IVA 93093990666
Sede Legale Via Michele Jacobucci, 4 (polazzo dell'Emiciclo, piono -7, stonzo 70)

Tel. 0862 203840
E-Mail protocollo@ersi-a
P. E.C. : protocol lo@ pec.ersi-aUruzrc.!!

- 67100 L'AQUILA

ll testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate appartenenti alla Società ed al mittente
sopra indicati. La presente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal Regolamento Ue n.

67912Ot6 e da leggi civili e penali in materia. Qualora abbiate ricevuto questa e-mail per errore siete cortesemente
pregati di provvedere a darne immediata comunicazione al mittente, mediante l'indirizzo di posta elettronica o i numeri
telefonici indicati per poi procedere alla cancellazione. Si avvisa che la divulgazione del contenuto a Lei non indirizzato
costituisce condotta punibile penalmente ai sensi degli artt.616 e 618 c.p. e che tutti i danni che dovessero derivare, al

mittente o a terzi, a causa di tale illecita diffusione saranno oggetto tutela risarcitoria ex art.2043 c.c. dinanzi alla

competente autorità giudiziaria. Grazie per la collaborazione e la disponibilità.
Ai sensi dellArt. 13 Regolamento Ue 679/2OtG si informa, inoltre, che i dati personali a Lei riconducibili, vengono
trattati nel rispetto del predetto Regolamento Ue 679/2016 e del D.Lgs. L9612003 e succ. mod. come chiarito nella

specifica informativa pubblicata sul sito (www.ersi-abruzzo.it).

P Aispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

-Allegati:

daticert.xml 1,3 kB

postacert.eml 1,9 MB

Delibera CD n. 3 del 13.01.2022.pdf 1,0 MB

ALL. - Regolamento per il controllo analogo.pdf 3s3 kB
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