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Oggetto: PON “Governance e attività istituzionale 2014-2020” - Progetto ReOPEN SPL 

Richiesta assistenza tecnica per la prosecuzione delle attività di ricognizione tecnica ed 

economico gestionale, aggiornamento del Piano d’Ambito e determinazioni tariffarie dell’Ente 

di Governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico integrato.  

 

  
Come è noto, 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 “Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell’Ente di 

governo dell’ambito del Molise”. 

Da ultimo, hanno preso avvio le riunioni del Comitato d’Ambito per l’approvazione dello 

Statuto dell’Ente. 

In parallelo, è necessario avviare una serie di attività di carattere tecnico-amministrativo per 

fornire al nuovo Ente gli opportuni strumenti operativi necessari all’esercizio delle funzioni che 

la norma affida agli Enti di Governo. In particolare, tra i principali e diversi adempimenti da 

svolgere, si dovrà procedere preliminarmente ad effettuare la ricognizione delle gestioni e delle 

infrastrutture esistenti, la ricognizione della situazione patrimoniale/contabile, la redazione del 

Programma degli interventi e del Piano economico-Finanziario, il conseguente aggiornamento 

del Piano d’Ambito risalente al 2005 e ogni altra attività, anche di carattere giuridico-

amministrativa, per giungere in tempi rapidi alla individuazione del soggetto gestore del servizio 

sull’intero territorio regionale. Per lo svolgimento di tali attività questa struttura commissariale 

intende avvalersi del supporto di INVITALIA SpA nell’ambito del progetto ReOPEN SPL, che 

ha come obiettivo proprio quello di migliorare le competenze delle amministrazioni pubbliche 

impegnate in processi di organizzazione nel settore sei servizi pubblici locali di interesse 

economico generale a rete attraverso azioni di affiancamento e supporto. 

È opportuno segnalare che nella precedente fase di implementazione della riforma 

dell’EGAM e per gli aspetti tecnico–giuridici, ci si è avvalsi della proficua collaborazione 

dell’Associazione Nazionale Enti d’Ambito (ANEA). Alla luce delle esperienze maturate in 

seguito da questo Servizio, e in considerazione dei settori in cui i due soggetti (INVITALIA e 

ANEA) operano, sostanzialmente complementari, si ritiene utile valutare la possibilità di 

costruire un percorso condiviso. 

Alla luce di quanto sopra delineato si chiede la formulazione di una proposta di supporto per 

la implementazione delle suddette attività. 
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Si coglie l’occasione per inviare in allegato alla presente un documento per illustrare 

sinteticamente lo stato dell’arte in materia di governance del servizio idrico integrato nella 

regione Molise, rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse ritenersi 

necessario. 

Distinti saluti. 

 

 

                                      IL COMMISSARIO 
Mauro DI MUZIO (*) 

(*) Documento informatico 
sottoscritto con firma digitale 

ai sensi art. 24 D.L. 7 mar. 2005, n. 82 


