
 

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 

1 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 02 del 15 gennaio 2020 
 
Oggetto: D.G.R. n. 1582 del 3 ottobre 2017 “APQ VENRI – Accordo di Programma 

Quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” e 
D.D.R. 486 del 15 dicembre 2017 

 Intervento: “Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone 
attivo granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo” 
nel Comune di Lonigo 
Importo intervento: € 1˙800˙000,00 
Importo finanziamento € 930˙000,00 
Importo finanziamento rideterminato € 866˙060,26 

 Erogazione saldo del contributo assegnato 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la 
Parte Terza avente ad oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche”; 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo 
“Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 
del 10 giugno 2013; 

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico 
integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito 
n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge; 

VISTA la D.G.R.V. n. 2244 del 25 luglio 2003 con la quale la Giunta Regionale ha 
avviato gli interventi finanziati con l’APQ2, stabilendo inoltre che i fondi pubblici sono 
assegnati dalla Regione Veneto alle AATO e disciplinando le modalità di erogazione 
dei fondi medesimi alle AATO, ora Consigli di Bacino; 

RICHIAMATO lo Schema di disciplinare approvato dalla Regione Veneto con la sopra 
citata D.G.R.V. n. 2244/2003, dall’AATO Veronese, ora Consiglio di Bacino Veronese, 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 settembre 2003, che 
regola i rapporti tra Regione Veneto e gli AATO assegnatari; 

VISTA la D.G.R.V. n. 1582 del 03 ottobre 2017(1), con la quale la Giunta Regionale ha 
deliberato di assegnare l’importo di € 1˙200˙000,00 al finanziamento dell’intervento 
relativo al potenziamento della filtrazione delle acque potabili nell’area contaminata da 
sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), che sarà inserito nell’APQ VENRI – Tutela della 
Acque e gestione integrata delle risorse idriche; 

VISTO il Decreto regionale del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 486 del 15 
dicembre 2017(1) di conferma del contributo pari a € 930˙000,00 per i lavori di 
“Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone attivo granulare presso la 
centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo”; 
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RICHIAMATO in particolare l’art. 3 del disciplinare di concessione sopra richiamato, 
che stabilisce le modalità di erogazione del contributo al beneficiario finale Acque 
Veronesi Scarl; 

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese 
n. 74 dell’08 ottobre 2019 con la quale è stato preso atto delle spese sostenute da 
Acque Veronesi Scarl per l’intervento in oggetto per un importo complessivo pari a 
€ 1˙796˙575,58 (IVA esclusa), è stato liquidato ad Acque Veronesi Scarl il 50% 
dell’importo pari ad € 438˙123,09, rimandando la liquidazione degli ulteriori 
€ 427˙937,17 ad avvenuto trasferimento da parte della Regione Veneto del saldo del 
contributo stesso; 

VISTA la richiesta n. 1321 del 09 ottobre 2019 che il Consiglio di Bacino Veronese ha 
inoltrato alla Regione Veneto di liquidazione del saldo del finanziamento in oggetto; 

VISTO il Decreto regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 554 del 22 
novembre 2019(1) di erogazione del saldo del contributo per un importo pari a 
€ 427˙937,17 per l’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere all’erogazione del 
saldo del finanziamento di cui Acque Veronesi Scarl è beneficiario per la realizzazione 
delle opere in oggetto; 

VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva; 

VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva; 

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE ad Acque Veronesi Scarl l’importo a saldo del contributo regionale 
per un importo pari a € 427˙937,17 per la realizzazione dell’intervento 
“Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone attivo granulare 
presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo”, di cui all’impegno 
56/2018, cap. 803 della gestione del bilancio; 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl, alla 
Regione Veneto – Direzione Ambiente. 

  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Documentazione conservata a cura del Servizio Pianificazione 


