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Oggetto:  Approvazione schema di Convenzione tra l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti urbani (ATERSIR) e 

Acosea Impianti S.r.l. per lo sviluppo dell’attività di interesse comune 

finalizzata alla verifica e controllo degli interventi del servizio idrico 

integrato finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) di cui 

all’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 26 luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm. che, con decorrenza 1° gennaio 

2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 

integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL., ed in particolare l’art. 107 che attribuisce 

ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

- la determinazione n. 198 del 21 dicembre 2017, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

rinnovato allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

 

visti inoltre: 

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune”; 

- l’ordinamento comunitario che ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici 

non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il 

conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr 

art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE; 

nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in 

giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa 

C-480/06, Commissione/Germania); 

- l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina, tra l’altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni 

aggiudicatrici nel settore pubblico prevedendo che un accordo concluso esclusivamente tra 

due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice, 

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

• l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o 

gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi 

sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno 

in comune; 

• l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all'interesse pubblico; 

• le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 

mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione; 

 

premesso che: 

- Acosea Impianti s.r.l. è la società a totale capitale pubblico dei comuni soci  di “Alfonsine, 

Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi Torello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del 

Reno, Vigarano Mainarda e Voghiera”, incaricata della “gestione amministrativa e 

finanziaria del Servizio Idrico Integrato” del patrimonio dei comuni soci del demanio e della 



 

stessa Acosea Impianti rappresentando la titolarità congiunta della totalità del capitale 

strumentale del Servizio Idrico Integrato sito negli undici comuni soci;   

- l’Agenzia e Acosea Impianti esercitano competenze che prevedono l’esercizio di attività 

comuni in relazione alla regolazione della gestione del Servizio Idrico Integrato, attualmente 

svolto dalla società Hera spa in forza della convenzione stipulata in data 20.12.2004 con 

l’Agenzia di ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara (ex ATO6) e del contratto di affitto 

stipulato il 29.07.2004 con Acosea Reti;  

- tra il Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, la Regione Emilia 

Romagna e ATERSIR in data 26 luglio 2018 è stato sottoscritto un accordo di programma 

per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato nell’ambito 

del finanziamento di cui al Fondo FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 30 milioni 

di euro, di cui 10 milioni a valere sulla tariffa del SII, per la realizzazione delle opere del SII 

ivi indicate; 

- per lo svolgimento delle attività di cui all’accordo di programma succitato, nell’ambito delle 

proprie funzioni istituzionali di regolazione tecnica ed economica dei servizi che gli 

competono, ATERSIR, ha approvato uno specifico disciplinare per la programmazione, la 

realizzazione la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dal fondo FSC; 

- tra i progetti finanziati risultano presenti anche interventi di realizzazione/manutenzione di 

impianti e reti che sono o saranno (una volta realizzati) nel patrimonio di Acosea Impianti 

s.r.l.; 

- nello svolgimento delle proprie funzioni la Società Acosea Impianti S.r.l. svolge l’attività 

di ricognizione, controllo e verifica delle attività che il gestore del Servizio esegue sui beni 

del servizio idrico integrato strumentali per la gestione nell’ambito degli 11 comuni Soci;  

- al fine di esercitare le proprie funzioni secondo principi di efficacia, efficienza ed 

economicità le parti decidono di sottoscrivere un accordo avente ad oggetto lo sviluppo 

delle attività di interesse comune da sviluppare in collaborazione tra le Parti, inerenti 

l’analisi, verifica e controllo dei progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato finanziate 

tramite il Fondo FSC, al fine dell’approvazione da parte di ATERSIR della scheda A del 

regolamento approvato con delibera di consiglio di ambito n.5 del 29.01.2019 recante 

“disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione degli interventi”; 

 

ritenuto pertanto di avvalersi di Acosea Impianti S.r.l. società, a totale capitale pubblico, 

proprietaria dei beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei territori 

dei Comuni soci, quale soggetto in grado di collaborare con ATERSIR per l’attività di analisi, 

verifica e controllo dei progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato finanziate tramite il 

Fondo FSC in relazione alle professionalità presenti in azienda e all’esperienza maturata in 

materia, come meglio dettagliato nello schema di convenzione allegato al presente atto; 

 

considerato che per lo svolgimento delle suddette attività è necessaria la sottoscrizione di una 

convenzione; 

 

stabilito che: 

- la presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari 

a 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione; 

- il presente accordo è a titolo gratuito e non comporta oneri tra le parti; 
 

ritenuto di individuare per l’Agenzia quale Responsabile delle attività di cui alla presente 

Convenzione il sottoscritto ing. Marco Grana Castagnetti in qualità di Dirigente dell’Area 

Servizio Idrico Integrato; 



 

 

visto lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato A); 

 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per Atersir; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di sviluppare le seguenti attività di interesse comune in collaborazione con Acosea Impianti 

S.r.l.: 

Attività di analisi, verifica e controllo dei progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato 

finanziate tramite il Fondo FSC 2014-2020, al fine dell’approvazione da parte di ATERSIR 

della scheda A del regolamento approvato con delibera di consiglio di ambito n.5 del 

29.01.2019 recante “disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione degli 

interventi” nelle varie fasi: 

- Progetto definitivo; 

- Progetto esecutivo; 

- Fase post gara; 

- Fase variante non sostanziale; 

- Fase della conclusione dell’intervento; 

 

2. di approvare lo schema di convenzione ex art. 5 D.Lgs. 50/2016 da sottoscrivere con 

Acosea Impianti S.r.l., che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad 

ogni effetto di legge (Allegato A); 

 

3. di precisare che il presente accordo è a titolo gratuito e non comporta oneri tra le parti; 

 

4. di dare atto che sarà il sottoscritto in qualità di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato 

ad intervenire nella stipula della Convenzione in questione che con il presente atto si 

approva; 

 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti ed inerenti. 

 

Il Dirigente 

 Area Servizio Idrico Integrato 

 Ing. Marco Grana Castagnetti  

                                                                                         (documento firmato digitalmente)  



 

Allegato A 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LA COLLABORAZIONE TRA L’AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA 

ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI URBANI (ATERSIR) E ACOSEA 

IMPIANTI S.R.L., PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE 

FINALIZZATA ALLA VERIFICA E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E 

LA COESIONE (FSC) DI CUI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 

MARE DEL 26 LUGLIO 2018 

 
TRA 

 

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito 

ATERSIR) con sede in Bologna via Cairoli n. 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona 

dell’ing. Marco Grana Castagnetti, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di 

Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, domiciliato ai fini della presente Convenzione 

presso la sede di ATERSIR 

E 

Acosea Impianti s.r.l., con sede legale in Ferrara (Italia), in Via Fossato di Mortara 78, C.F. 

P.IVA n. 01642180382, rappresentato dall’Amministratore Unico Dott. Roberto Polastri, 

nominato dall’assemblea dei Soci il 27/04/2018 con decorrenza del mandato dal 01/06/2018 

per il triennio 2018-2020, autorizzato alla stipula della presente Convenzione;   

(di seguito indicata come “Acosea” o indistintamente, come “Parte”); 

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

 

- Acosea Impianti s.r.l. è la società a totale capitale pubblico dei comuni soci  di “Alfonsine, 

Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi Torello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del 

Reno , Vigarano Mainarda e Voghiera”, incaricata della “gestione amministrativa e 

finanziaria del Servizio Idrico Integrato” del patrimonio dei comuni soci del demanio e della 

stessa Acosea Impianti rappresentando la titolarità congiunta della totalità del capitale 

strumentale del Servizio Idrico Integrato sito negli undici comuni soci; 



 

- Atersir è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna, istituita con Legge della Regione 

Emilia Romagna n. 23 del 23.11.2011 cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della 

Regione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al Servizio Idrico 

Integrato e al Servizio di gestione rifiuti Urbani; 

- le parti esercitano competenze che prevedono l’esercizio di attività comuni in relazione alla 

regolazione della gestione del Servizio Idrico Integrato, attualmente svolto dalla società Hera 

spa in forza della convenzione stipulata in data 20.12.2004 con l’Agenzia di ambito per i 

Servizi Pubblici di Ferrara (ex ATO6) e del contratto di affitto stipulato il 29.07.2004 con 

Acosea Reti.; 

- l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 disciplina, tra l’altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni 

aggiudicatrici nel settore pubblico prevedendo che un accordo concluso esclusivamente tra 

due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice, 

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

− l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o 

gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi 

sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno 

in comune; 

− l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all'interesse pubblico; 

− le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 

mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. 

- tra il Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, la Regione Emilia 

Romagna e ATERSIR in data 26 luglio 2018 è stato sottoscritto un accordo di programma 

per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato nell’ambito 

del finanziamento di cui al Fondo FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 30 milioni 

di euro, di cui 10 milioni a valere sulla tariffa del SII, per la realizzazione delle opere del SII 

ivi indicate; 

- per lo svolgimento delle attività di cui all’ accordo di programma succitato, nell’ambito delle 

proprie funzioni istituzionali di regolazione tecnica ed economica dei servizi che gli 

competono, ATERSIR ha approvato uno specifico disciplinare per la programmazione, la 

realizzazione la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dal fondo FSC; 



 

- che tra i progetti finanziati risultano presenti anche interventi di realizzazione/manutenzione 

di impianti e reti che sono o saranno (una volta realizzati) nel patrimonio di Acosea Impianti 

s.r.l.; 

- nello svolgimento delle proprie funzioni la Società Acosea Impianti srl svolge l’attività di 

ricognizione, controllo e verifica delle attività che il gestore del Servizio esegue sui beni 

del servizio idrico integrato strumentali per la gestione nell’ambito degli 11 comuni Soci;  

- al fine di esercitare le proprie funzioni secondo principi di efficacia, efficienza ed 

economicità le parti decidono di sottoscrivere un Accordo; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art.1 Oggetto dell’accordo  

Il presente accordo ha ad oggetto lo sviluppo delle seguenti attività di interesse comune da 

sviluppare in collaborazione tra le Parti. Attività di analisi, verifica e controllo dei progetti delle 

opere del Servizio Idrico Integrato finanziate tramite il Fondo FSC 2014-2020, al fine 

dell’approvazione da parte di ATERSIR della scheda A del regolamento approvato con delibera 

di consiglio di ambito n.5 del 29.01.2019 recante “disposizioni per la programmazione, la 

realizzazione, la gestione degli interventi” nelle varie fasi: 

- Progetto definitivo; 

- Progetto esecutivo; 

- Fase post gara; 

- Fase variante non sostanziale; 

- Fase della conclusione dell’intervento; 

Resta di esclusiva competenza di ATERSIR l’approvazione dei progetti e l’erogazione dei 

contributi di cui al Fondo FSC 2014-2020. 

 
Art.2 Durata dell’accordo 

La durata del presente accordo è stabilita in 12 mesi dalla data di sottoscrizione. 

 
Art.3 Impegni delle Parti 

Le Parti congiuntamente convengono di avviare una collaborazione nell’ambito della quale 

ognuna delle organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, nonché 

risorse strumentali e personale specializzato. 



 

In particolare, Acosea Impianti s.r.l. si impegna a mettere a disposizione la propria 

organizzazione individuando il personale che sarà dedicato allo svolgimento delle attività di 

interesse comune, mentre ATERSIR partecipa con il proprio personale mettendo, altresì, a 

disposizione conoscenze ed informazioni in proprio possesso. 

Ciascuna parte consente al personale dell’altra parte, incaricato dello svolgimento delle attività 

oggetto del presente accordo, l’accesso alle proprie strutture nonché l’utilizzo eventuale di 

proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse 

ed in conformità con le norme di protezione e di sicurezza ivi applicate.  

Il presente accordo è a titolo gratuito e non comporta oneri tra le parti.  

 
Art.4  Responsabili delle attività 

ATERSIR individua quale responsabile delle attività da svilupparsi il dott. Pier Luigi 

Maschietto. Acosea Impianti s.r.l. individua quale responsabile delle attività da svilupparsi 

l’Ing. Angelo Bonzi. 

 
Art.5   Relazioni  

Le parti s’impegnano a produrre, al termine del presente accordo, un rapporto dettagliato sulle 

attività svolte e sui risultati raggiunti, al fine di consentire una opportuna documentazione 

dell’effettiva esecuzione della convenzione; in caso di rinnovo, a questo si aggiunge un 

programma sui futuri obiettivi da conseguire.  

 
Art.6 Proroghe 

In caso di non raggiungimento degli obiettivi pattuiti le Parti potranno concordare una proroga 

del termine di durata della presente accordo, su richiesta scritta e motivata del richiedente, 

inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da una delle Parti all'altra 

almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine originario. L’altra Parte dovrà 

esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento 

della lettera raccomandata o PEC.  

 
Art. 7   Recesso  

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo 

consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare 

con raccomandata R.R. o P.E.C.. 

 
Art. 8   Controversie  



 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente accordo. 

Nel caso non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il 

foro di Bologna in via esclusiva. 

 
Art. 9   Trattamento dati personali 

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall’altra Parte saranno trattati 

in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, i dati personali saranno 

trattati con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici e saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario solo per le finalità connesse alla presente convenzione. 

Le Parti comunicano di essere i titolari del trattamento dei dati personali e di aver designato 

quale Responsabile della protezione dei dati per ATERSIR la società Lepida S.p.A. (dpo-

team@lepida.it). 

 
Art.10   Spese di bollo e registrazione 

Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso ai sensi D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m. 

Il presente accordo stipulato, nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo 

ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa 

parte I, art 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di ATERSIR. 

 

Per Acosea Impianti S.r.l.               Per ATERSIR 

l’Amministratore Unico      il Dirigente Area Servizio Idrico Integrato 

dott. Roberto Polastri     ing. Marco Grana Castagnetti 
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