INV ITALIA
Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE PER LO
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IDRICO INTEGRATO

Accordo di collaborazione

TRA
EGAM - Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (di seguito "EGAM"),

in persona del Commissario dott. Mauro Di Muzio;
E
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,

Codice Fiscale/Partita IVA 05678721001, (di seguito "Invitalia"), in persona del Responsabile
dell'Area Competitività, Infrastrutture e Territori, Avvocato Giovanni Portaluri, nato a Maglie (LE) il
4 gennaio 1965, codice fiscale PRT GNN 65A04 E815K, domiciliato per la carica presso Via Calabria
n. 46, 00187 Roma
PREMESSO CHE

Invitalia è Soggetto Attuatore del Progetto "ReOPEN SPL", finanziato nell'ambito del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, a titolarità del Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, DARA) — con
l'obiettivo di migliorare le competenze delle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi
di Regolamentazione, Organizzazione, Pianificazione, Efficienza nel settore dei Servizi Pubblici
Locali di interesse economico generale a rete.
La realizzazione del Progetto ReOPEN SPL si basa sulla condivisione con il DARA di appositi
Piani di attuazione. Il Piano di Attuazione per il periodo 2017-2018 prevede che l'avvio delle
attività di supporto specialistico alle amministrazioni territoriali sia attivato anche in seguito
alla sottoscrizione di appositi accordi conclusi con i rappresentanti degli enti destinatari
dell'azione di capacity building.
CONSIDERATO CHE

c) nel territorio della regione Molise sta proseguendo il percorso di riorganizzazione del servizio
idrico integrato coerentemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2017 recante
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"Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del
Molise".
d) con nota del 16 novembre 2018, il Commissario per la gestione dell'Ente di Governo
dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM), di concerto con il Dipartimento
IV Governo del Territorio Servizio Difesa del suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime —
Idrico Integrato della Regione Molise, ha richiesto ad Invitalia l'avvio di un percorso di
assistenza da inquadrarsi nell'ambito di tale progetto, segnalando, oltre allo stato dell'arte del
processo di riordino del servizio idrico integrato, una serie di priorità, da individuarsi,
principalmente nelle attività prodromiche all'aggiornamento del Piano d'Ambito, alle
determinazioni tariffarie e all'individuazione del gestore unico di ambito territoriale ottimale.
Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART.1
Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART.2
Finalità
1. Le Parti con il presente accordo individuano le modalità più opportune per assicurare il
supporto, finalizzato, al rafforzamento della capacità istituzionale delle amministrazioni
pubbliche e delle parti impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione,
pianificazione e gestione nel servizio idrico integrato della Regione Molise (SII).
2. Nel dettaglio le Parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo delle seguenti attività:
Implementazione di un sistema di governance efficiente, efficace ed economico per
la gestione del servizio idrico integrato;
Supporto alla definizione della governance e all'avvio della piena operatività
dell'EGAM;
Rafforzamento delle competenze tecniche interne all'EGAM coinvolto nei processi
di riordino ed efficientamento del servizio idrico integrato;
Realizzazione di interventi di supporto specialistico per le attività di pianificazione e
affidamento del servizio idrico integrato;
Supporto alla redazione del Programma degli interventi e del Piano economicoFinanziario e l'aggiornamento del Piano d'ambito per la realizzazione di interventi
infrastrutturali finalizzati ad aumentare il livello qualitativo dei servizi offerti e al
superamento delle emergenze ed eventuali procedure di infrazione comunitarie,
anche con l'eventuale attivazione di servizio di centrale di committenza;
Supporto alla definizione di scenari evolutivi per l'individuazione del soggetto
gestore del servizio sull'intero territorio regionale.
3. Tale percorso di supporto sarà oggetto di apposita "Scheda Attivazione intervento" da
condividere successivamente tra le parti.
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4. Il presente Accordo regola i rapporti tra EGAM e INVITALIA per il raggiungimento delle
finalità di cui al punto 2, nel rispetto dei !imiti e dell'oggetto del progetto ReOPEN SPL.

ART.3
Modalità attuative
Per le finalità di cui all'articolo 2, l'azione di supporto specialistico viene prestata da
INVITALIA, nel rispetto dei limiti e dell'oggetto del progetto ReOPEN SPL, nel contesto di
gruppi di lavoro composti da rappresentanti individuati dall'EGAM.
I dettagli operativi delle attività saranno contenuti nella "Scheda Attivazione intervento"
che sarà condivisa successivamente al presente Accordo dalle parti;

Articolo 4
(Impegni delle Parti)
Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, a mettere in atto ogni
azione necessaria al raggiungimento delle finalità del presente accordo mettendo a
disposizione tutte le informazioni in proprio possesso e, se del caso, mediante la
costituzione di appositi gruppi di lavoro.
Le Parti concordano di dare inizio alla collaborazione prevista dal presente Accordo a
partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 5
(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)
1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze istituzionali, individuano il
proprio "referente", con il compito di sorvegliare sull'attuazione delle finalità del presente
Accordo. I referenti sono:
per l'EGAM: il Commissario Dott. Mauro Di Muzio,

mauro.dimuzio@regione.molise.it
per INVITALIA: Dott.ssa Daniela Sannino
competitivitaeterritori@pec.invitalia.it

ART.6
Durata ed esecutività
Il presente accordo decorre e ha efficacia tra le parti dalla data della sua sottoscrizione fino
alla completa realizzazione delle attività, come descritte nella "Scheda Attivazione
intervento" di cui all'art. 3 comma 3 del presente Accordo, e comunque non oltre la durata
del citato progetto ReOPEN SPL prevista per il 31 dicembre 2022.
L'accordo è rinnovato con la condivisione tra le parti.
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ART. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per le
Parti e alle corrispondenti attività si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8
Richiamo alle norme di legge vigenti
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si richiamano tutte le norme
di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le
direttive e le altre disposizioni in materia.
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