IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 64 del 04 luglio 2022
Oggetto: “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del
lago di Garda – sponda veronese nei Comuni di Malcesine, Brenzone sul
Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda
e Peschiera del Garda”
Importo intervento
€ 116˙492˙500,00
Importo finanziamento MATTM
€ 40˙000˙000,00
CUP
J33F17000010002
Liquidazione 4° trance finanziamento
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 Azienda Gardesana Servizi SpA è il gestore a regime del servizio
idrico integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea
d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge;
RICHIAMATE la delibera di Comitato Istituzionale n. 25 del 02 luglio 2020 e la
determinazione del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 47 del 31
luglio 2020 d’approvazione del progetto definitivo in oggetto;
RICHIAMATE:
1. Le determinazioni del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 67 e
70/2020 di erogazione della 1° trance di contributo richiesta da Azienda Gardesana
Servizi SpA pari a € 788˙820,48 (IVA esclusa) rispettivamente a valersi sul
contributo regionale D.G.R.V. 2094/2017 per € 300˙000,00 e sul contributo
regionale D.G.R.V. 1163/2018 per € 488˙820,48;
2. La determinazione del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese
n. 24/2022 di erogazione della 2° trance di contributo richiesta da Azienda
Gardesana Servizi SpA pari a € 321˙423,68 (IVA esclusa) a valersi sul contributo
regionale D.G.R.V. 1163/2018;
3. La determinazione del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese
n. 25/2022 di erogazione della 3° trance di contributo richiesta da Azienda
Gardesana Servizi SpA pari a € 2˙619˙967,52 (IVA esclusa) a valersi sul contributo
di cui al Decreto del Dirigente Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare n. 130 del 04 giugno 2018;
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4. La determinazione del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 57
del 27 giugno 2022 di presa d’atto delle spese sostenute da Azienda Gardesana
Servizi SpA pari a € 625˙122,00 (IVA esclusa) per la realizzazione dell’“Interventi di
riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda –
sponda veronese – Lotto funzionale 1 – Tratto 5 – 1° stralcio: opere collettore in
pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta-Ronchi”, stralcio
funzionale dell’intervento generale “Interventi di riqualificazione del sistema di
raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese nei Comuni di
Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise,
Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda”;
RICHIAMATI la deliberazione della Giunta regionale n. 1237 del 20 agosto 2019 con
la quale è stato concesso il contributo regionale di € 1˙500˙000,00 ad Azienda
Gardesana Servizi SpA per la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la
depurazione del Lago di Garda di cui al Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia
e/o per opere fognarie in ambito gardesano concorrenti alle stesse finalità ai sensi delle
disposizioni dell’art. 75 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 così come modificato
dall’art. 17 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 “Manutenzione straordinaria del
collettore fognario a gravità nel tratto compreso tra gli impianti di pompaggio di Villa
Bagatta e Ronchi – Comuni di Lazise e di Castelnuovo del Garda” ed il Decreto del
Direttore della Direzione Ambiente n. 668 del 30 dicembre 2019 di conferma del
contributo di cui sopra, con il quale è stato, altresì, disposto che l’erogazione a favore
del Consiglio di Bacino Veronese avverrà con le seguenti modalità:
a.
Eventuale anticipazione del 15% (su esplicita richiesta e previa sottoscrizione di
polizza fideiussoria di pari importo);
b.
Fino al 90% del contributo concesso, previa attestazione dell’avvenuta
esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi di pari importo. Nel caso di
cui alla lettera a) l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla
quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza
percentuale dell’anticipazione. Alle erogazioni in acconto è applicata una riduzione
proporzionale al rapporto eventualmente intercorrente fra contributo assegnato ed
importo dell’intervento complessivo considerato ammissibile indicato nel
provvedimento regionale di conferma del contributo;
c.
Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale
all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta, rispetto all’importo delle spese
ammissibili, è disposto previa acquisizione della documentazione di cui al comma 5,
lettera a) dell’art. 54 della L.R. 27/2003;
CONSIDERATO, che il finanziamento regionale andrà a coprire € 133˙954,71 (IVA
esclusa) dei 625˙122,00 (IAV esclusa), delle spese fino ad ora sostenute per il lotto
sopra richiamato;
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Generale del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 04 giugno 2018 con il quale è stato
approvato:
1. il protocollo d’Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il
collettamento e la depurazione del Lago di Garda sottoscritto in data 28 dicembre
2017 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione
Veneto e la Regione Lombardia;
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2. la Convenzione Operativa sottoscritta in data 21 dicembre 2017 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Veneto, la Regione
Lombardia, l’Ufficio d’Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e
l’Associazione A.T.S. Garda Ambiente con la quale le parti garantiscono la
realizzazione coordinata del programma operativo di infrastrutturazione delle opere
di collettamento e depurazione relative al servizio idrico integrato in modo da
renderle adeguate alle necessità di un territorio a forte vocazione turistica e
funzionali a garantire la sicurezza ambientale e la tutela quali – quantitativa del Lago
di Garda;
3. l’impegno a favore del Consiglio di Bacino Veronese della somma complessiva di
€ 40˙000˙000,00 per le finalità previste dalla Convenzione Operativa di cui sopra;
CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere all’erogazione
dell’importo documentato da Azienda Gardesana Servizi SpA, di cui alla
determinazione del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 57 del 27
giugno 2022, a valersi sul finanziamento ministeriale pari ad € 491˙167,29;
VISTO il Bilancio pluriennale 2021 – 2023 del Consiglio di Bacino Veronese, approvato
con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 marzo 2021, esecutiva;
VISTO il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 12
maggio 2022, 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 Azienda Gardesana Servizi SpA l’importo pari a € 491˙167,29 a
valersi sul contributo attribuito previsto dal Decreto del Dirigente Generale del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 04
giugno 2018 a sostegno della realizzazione dell’intervento “Interventi di
riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda –
sponda veronese nei Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco,
Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda”,
all’impegno 66/2019 per un importo di € 491˙167,29 cap. 805 della gestione del
bilancio;

2.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Azienda Gardesana Servizi SpA
e al Ministero della Transizione Ecologica.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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