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Allegati n. ____
Catanzaro, 22.03.2021

Spett.le INVITALIA
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
c.a.

Responsabile Funzione Investimenti Pubblici
Avv. Giovanni Portaluri
gportaluri@invitalia.it
Responsabile Progetto ReOPEN SPL
Dott.ssa Daniela Sannino
dlsannino@invitalia.it
spl@invitalia.it

Oggetto: Autorità Idrica della Calabria. Progetto ReOPEN SPL. Richiesta attivazione supporto.

Gentilissimi,
con legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, è stata istituita l’Autorità Idrica della Calabria, ente rappresentativo dei Comuni
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale, per l’esercizio delle
funzioni in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato.
La stessa legge regionale ha definito il percorso amministrativo-istituzionale attraverso il quale questa Autorità si rende
pienamente funzionale e, quindi, in grado di perseguire gli obiettivi di efficientamento dei servizi idrici e di adeguamento
dell’assetto organizzativo e gestionale rispetto ai parametri normativi e regolatori dettati dalla disciplina vigente.
Nello specifico, in attuazione alla legge regionale sopra richiamata:
-

con Deliberazione dell’Assemblea AIC n. 5 del 30.11.2020 è stata individuata nella modalità c.d. “in house” la
forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale regionale;

-

con Deliberazione dell’Assemblea AIC n. 8 del 28.12.2020 è stato approvato il Piano d’Ambito.

In aggiunta a tanto, con la richiamata deliberazione AIC n. 5/2020 è stato altresì approvato il seguente indirizzo “Nel
rispetto del principio di unicità della gestione in ciascun ambito territoriale e salvaguardia delle gestioni esistenti, di cui
all’art. 172 del D.Lgs. 152/2006, è intendimento di questa Autorità perseguire l’obiettivo di garantire l’unitarietà verticale
della gestione, ovvero disporre l’affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto, dalla captazione delle
acque alla depurazione dei reflui”.
In considerazione di quanto precede è stato, dunque, pianificato un percorso che traguarda all’integrazione verticale della
gestione del servizio e che, quindi, comprenda tutte le realtà assentite, secondo i termini di legge, operanti sul territorio,
ancorché sia possibile, stante le condizioni al contorno presenti, lo scenario nel quale potrebbero essere attivi sia la realtà
gestionale della sola grande adduzione che un solo player che gestisca i restanti segmenti a valle di questa.
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Tanto premesso, preso atto dell’attivazione del Progetto ReOPEN SPL, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali
e le Autonomie e di cui INVITALIA è soggetto attuatore, si ritiene opportuno e utile cogliere la connessione tra le esigenze
operative di questa Autorità e le finalità progettuali, volte a migliorare le competenze delle amministrazioni pubbliche
impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione ed efficienza nel settore dei servizi pubblici
locali di interesse economico generale a rete.
In tal senso, il supporto potrà essere finalizzato, tra l’altro, alla soluzione di problematiche legate ai seguenti temi:
1.

2.

Affidamento e gestione dei servizi
•

Gestione delle procedure di affidamento dei servizi;

•

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie (aggregazioni, fusioni, trasformazioni, ecc.);

•

Attuazione di modelli gestionali (valutazioni organizzative, gestionali ed economico-finanziarie ex ante);

Controllo sulle gestioni e sugli enti partecipati
•

Control governance (definizione, verifica e attuazione di modelli organizzativi e strumenti per il controllo
analogo sulle società in house);

•

Predisposizione strumenti di regolazione del rapporto gestore-utenti (es.: carte dei servizi, indagini di
customer satisfaction, ecc.)

L’avvio dell’interlocuzione con i vostri uffici sarà, inoltre, occasione per verificare la possibilità di individuare ulteriori
fabbisogni specifici.
Preso atto, dunque, dell’opportunità offerta dal Progetto ReOPEN SPL e tenuto conto delle criticità e dei fabbisogni sopra
sommariamente esposti, si richiede l’avvio di un’interlocuzione con i vostri uffici al fine di verificare tempi e modalità di
attivazione di un percorso di supporto che possa contribuire a rafforzare le competenze tecnico-amministrative e
garantire un più efficace ed efficiente presidio delle procedure e degli adempimenti operativi connessi alla pianificazione,
all’affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali.
Ci rendiamo fin da subito disponibili ad un incontro preliminare e restiamo a disposizione per eventuali ulteriori necessità
informative.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. Francesco Viscomi)
Il Presidente
(Avv. Marcello Manna)
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