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AATO VERONESE 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Verbale della Deliberazione n. 15 del 19 luglio 2012 

Oggetto:  Fondo di solidarietà internazionale dell’AATO Veronese – Bando 
dell’anno 2011: chiusura della prima fase della valutazione. 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO, alle ore sedici e 
trenta, in Verona, nella Sede degli Uffici Operativi dell’Autorità d'Ambito Territoriale 
Ottimale  Veronese, siti in Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’AATO Veronese, a seguito di convocazione prot. AATO n. 
0985.12 del 9 luglio 2012. 

Presiede la riunione il Presidente dell’AATO Veronese Mauro Martelli il quale, 
accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il 
Consiglio di Amministrazione a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto 
sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore dell’AATO Veronese, Luciano Franchini, che ne cura 
la verbalizzazione. 

Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la 
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
 
___________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità, nonché sull’Albo on line del sito 
www.atoveronese.it il giorno 26 luglio 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Verona, lì 26 luglio 2012 
 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge. 
Verona, lì  
 IL DIRETTORE 
 Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Deliberazione 

Oggetto: Fondo di solidarietà internazionale dell’AATO Veronese – Bando 
dell’anno 2011: chiusura della prima fase della valutazione.  

PREMESSO che:  

- l’AATO Veronese ha costituito, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 
del 14 dicembre 2009, esecutiva, un “Fondo di solidarietà internazionale” al fine di 
sostenere l’attivazione di politiche di reperimento e di protezione di risorse idriche a 
favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;  

- il suddetto Fondo di solidarietà internazionale viene finanziato, a partire 
dall’esercizio 2010, mediante l’applicazione - per  tutte le tipologie di utenze e per 
tutte le tipologie di consumo - di un incremento tariffario pari a 0,005 euro per ogni 
metro cubo di acqua fatturata dalle società di gestione a regime Acque Veronesi 
Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA;  

- con la medesima deliberazione n. 12/2009 è stato approvato il “Regolamento per la 
gestione del fondo di solidarietà internazionale”, che contiene i criteri e le modalità 
di gestione del fondo, nonché i criteri per l’ammissione al contributo, per la 
valutazione di merito e comparativa delle proposte di progetto, nonché per 
l’erogazione del contributo stesso;  

- il suddetto Regolamento, al Capo V, prevede che l’Autorità d'Ambito pubblichi 
periodicamente un Bando che contenga la scadenza e le modalità di presentazione 
delle domande di contributo, rivolto ai soggetti attuatori dei progetti individuati 
secondo i criteri contenuti nel regolamento medesimo;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 22 del 18 luglio 2011, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il bando di assegnazione del fondo di 
solidarietà internazionale dell’AATO Veronese denominato: “Progetti svolti nell’ambito 
della cooperazione internazionale per la risoluzione di problematiche legate alla 
gestione delle risorse idriche nei Paesi in via di sviluppo dell’Asia, Africa e America 
Latina”; 

VISTO dunque il bando di assegnazione del fondo di solidarietà internazionale 
dell’AATO Veronese “Progetti svolti nell’ambito della cooperazione internazionale per 
la risoluzione di problematiche legate alla gestione delle risorse idriche nei Paesi in via 
di sviluppo dell’Asia, Africa e America Latina”, valido per l’anno 2011;  

DATO ATTO che tale bando definisce le modalità per la presentazione delle domande 
di contributo da attingere dal Fondo di solidarietà internazionale finanziato mediante 
l’incremento tariffario applicato dai gestori nell’anno 2010;  

DATO ATTO inoltre che il medesimo bando prevede uno stanziamento complessivo 
pari ad € 118.000 per il finanziamento dei progetti svolti nell’ambito della cooperazione 
internazionale per la risoluzione di problematiche legate alla gestione delle risorse 
idriche nei Paesi in via di sviluppo dell’Asia, Africa e America Latina;  

RICORDATO che, a garanzia della massima trasparenza delle procedure di 
assegnazione del contributo, il Presidente dell’AATO Veronese ha invitato il Comitato 
Consultivo degli Utenti ad essere presente alle fasi della procedura attraverso la 
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nomina di un proprio componente delegato ad assistere alla procedura di valutazione 
delle domande di contributo;  

ATTESO che il Comitato consultivo degli utenti ha proposto – con propria decisione del 
5 luglio 2011 - come proprio rappresentante il Dott. Ing. Francesco Avesani; 

RICORDATO inoltre che il Direttore dell'AATO Veronese è stato incaricato ad 
assumere i provvedimenti necessari al perfezionamento della procedura operativa di 
pubblicazione del bando, giusta deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 
22/2011, esecutiva;  

RICHIAMATA la determinazione n. 71 del 2 settembre 2011, con la quale si è 
proceduto a pubblicare il testo del bando predetto tramite: l’albo e il sito internet 
dell’AATO Veronese; i mezzi stampa locali; gli albi pretori e i siti internet del Comune di 
Verona e della Provincia di Verona; i siti internet delle due società di gestione;  

VISTI: 

• l’ “Avviso del bando di assegnazione del fondo di solidarietà internazionale 
dell’AATO Veronese”, pubblicato dal quotidiano “L’Arena” in data 6 settembre 
2011, a pag. 33;  

• l’ “Avviso del bando di assegnazione del fondo di solidarietà internazionale 
dell’AATO Veronese”, prot. AATO n. 1193.11 del 7 settembre 2011, indirizzato 
ai tutti i Comuni dell’ATO Veronese, alla Provincia di Verona e alle società di 
gestione;  

• l’ “Avviso del bando di assegnazione del fondo di solidarietà internazionale 
dell’AATO Veronese”, inviato con nota email del 12 settembre 2011,agli atti, al 
Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese;  

• l’avviso agli utenti del servizio idrico integrato, datato 7 settembre 2011, inviato 
dalle due società di gestione unitamente alle bollette, nel quale venivano 
riportate le informazioni relative al bando di assegnazione del fondo di 
solidarietà internazionale;  

PRESO ATTO che con la citata determinazione n. 71/2011 è stato individuato, ai sensi 
dell’art. 5 della legge 241/1990, il Direttore dell'AATO Veronese, Dott. Ing. Luciano 
Franchini, quale Responsabile Unico del Procedimento di tutte le attività attinenti la 
procedura di assegnazione ed erogazione definitiva del contributo di solidarietà 
internazionale nell’anno 2011;  

VISTI i verbali – agli atti del presente provvedimento - delle riunioni per la valutazione 
delle domande pervenute all’AATO Veronese, e preso atto che sono pervenute 
all’AATO Veronese n. 23 domande di contributo;  

ATTESO che il bando di assegnazione del fondo di solidarietà internazionale, 
approvato con deliberazione n. 22/2011 prevedeva che le richieste di contributo 
dovessero, a pena di decadenza, essere consegnate a mano o inoltrate a mezzo 
raccomandata a.r. (in tal caso avrebbe fatto fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante) entro il 4 novembre 2011, e che le domande avrebbero potuto essere  
inviate, sempre nel rispetto del termine dl 4 novembre 2011, anche tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’AATO Veronese;  

VISTO il verbale della seconda riunione per la valutazione delle domande, tenutasi il 
giorno 7 febbraio 2012 e preso atto che l’associazione “CBM Italia, missioni cristiane 
per i ciechi nel mondo” (associazione individuata con il numero progressivo 6) ha 
effettuato la trasmissione della documentazione entro i termini, ma da un indirizzo di 
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posta elettronica ordinaria (e quindi non da Posta Elettronica Certificata) verso 
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’AATO Veronese (nota del 4 novembre 
2011 conservata al Protocollo AATO n. 1516.11);  

PRESO ATTO che l’associazione “CBM Italia, missioni cristiane per i ciechi nel mondo” 
ha successivamente provveduto a trasmettere la documentazione relativa al bando 
tramite Posta Elettronica Certificata, con nota del 9 novembre 2011 conservata al 
Protocollo AATO n. 1548.11, rappresentando altresì le motivazioni del mancato rispetto 
dei termini sopra descritti;  

VERIFICATO, che il rispetto delle modalità di trasmissione prescritte nel bando sono 
previste, nel bando stesso, “a pena di decadenza”;  

RITENUTO quindi di non ammettere l’associazione “CBM Italia, missioni cristiane per i 
ciechi nel mondo” (numero progressivo 6) alla prima fase di valutazione di merito e 
comparativa a causa del mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione 
della documentazione richiesta per partecipare alla prima fase della valutazione e 
comparativa prevista dal bando;  

VISTO il verbale dell’ottava riunione per la valutazione delle domande, tenutasi il 
giorno 27 febbraio 2012, e preso atto della graduatoria delle associazioni compilata in 
base al punteggio ottenuto nelle valutazioni effettuate nelle sessioni precedenti;  

VISTO il “Regolamento per la gestione del fondo di solidarietà internazionale” 
approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 64 del 18 novembre 
2009, esecutiva;  

VISTO il vigente statuto dell’AATO Veronese;  

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi 
favorevoli; 

DELIBERA 
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

1. DI APPROVARE l’elenco - allegato A) al presente provvedimento quale parte 
integrante, formale e sostanziale - delle associazioni ammesse alla prima fase di 
valutazione di merito e comparativa prevista dal bando per l’anno 2011 di 
assegnazione del fondo di solidarietà internazionale dell’AATO Veronese 
denominato: “Progetti svolti nell’ambito della cooperazione internazionale per la 
risoluzione di problematiche legate alla gestione delle risorse idriche nei Paesi in 
via di sviluppo dell’Asia, Africa e America Latina”. 

2. DI DARE ATTO che l’associazione “CBM Italia, missioni cristiane per i ciechi nel 
mondo” (numero progressivo 6) non è stata ammessa alla prima fase di 
valutazione a causa del mancato rispetto dei termini e delle modalità di 
trasmissione della documentazione richiesta per partecipare alla prima fase della 
valutazione prevista dal bando.  

3. DI APPROVARE la graduatoria delle associazioni che hanno superato la prima 
fase di valutazione di merito e comparativa, così come riportato nell’elenco allegato 
B) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, formale e 
sostanziale.  
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4. DI DARE ATTO che i progetti presentati dalle associazioni dell’elenco riportato 
nell’allegato B) possono accedere alla seconda fase di valutazione prevista nel 
bando di assegnazione del fondo di solidarietà internazionale.  

5. DI INVITARE, quindi, le associazioni di cui all’allegato B) a presentare una 
proposta progettuale completa (compilando l’allegato tecnico 2 del bando) entro la 
data del 7 settembre 2012, a pena di inammissibilità.  

 
Verona, lì 19 luglio 2012 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
         f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Seduta n. 3 del 19/7/2012 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: Fondo di solidarietà internazionale dell’AATO Veronese – Bando 
dell’anno 2011: chiusura della prima fase della valutazione. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio 

interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, parere TECNICO favorevole. 

Verona, lì 19 luglio 2012 

 Servizio affari generali e legali 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 
 

 Servizio Pianificazione 
 f.to Dott. Ing. Laura Sandri  

  

 Il Direttore dell'AATO Veronese 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  
 
 
 
 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime 

parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, 19 luglio 2012 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 

 

 



NUMERO 
PROGRESSIVO NOME ASSOCIAZIONE PROGETTO ESITO

1 ASS. BETANIA NUOVO POZZO KENIA ammessa
2 ASS. BERTONI RIFACIMENTO OPERA DI PRESA TANZANIA ammessa
3 AS.CO.M RIABILITAZIONE ACQUEDOTTO BURUNDI ammessa
4 ASS.COLL.SVIL.GUINEA BISSAU NUOVO POZZO BISSAU ammessa
5 ASS. FRATELLI DELL'UOMO PROTEZIONE E  GESTIONE RISORSE IDRICHE E IRRIGAZIONE GUATEMALA - MAYA ammessa
6 CBM* AMHARA WATER PROJECT  - ETIOPIA non ammessa
7 CIAI LATRINE BURKINA FASO ammessa
8 EMMAUS ACQUA LAGO BENIN ammessa
9 COSPE AGUA SIN FRONTERAS - NICARAGUA ammessa
10 GRUPPO  MISSIONI AFRICA ACCESSO ACQUA POTABILE - ETIOPIA ammessa
11 LES CULTURES POZZI NIGER ammessa
12 LVIA SERBATOI E LATRINE - KENYA ammessa
13 MANITESE POZZI E FONTANE - BENIN ammessa
14 NADIA ANLUS ACQUA PER LANGUTE ammessa
15 PROGETTI CONTINENTI POZZO CON PANNELLI SOLARI ammessa
16 PROGETTO MONDO MLAL ACQUA E IGIENE IN BURKINA FASO ammessa
17 SALUTE E SVILUPPO OZONIZZAZIONE ACQUA PER CITTà E OSPEDALE DI NIKUBU-FENIA ammessa
18 ASS. SAN ZENO ACQUEDOTTO IN BOLIVIA ammessa
19 SOLETERRE GOCCIA GOCCIA- ACQUEDOTTO OSPEDALE IN CONGO ammessa
20 UMMI POTABILIZZATORI A OSMOSI INVERSA ammessa
21 VILA ESPERANCA ACQUA POTABILE BRASILE ammessa
22 VOCI E VOLTI POZZO CON PANNELI SOLARI TANZANIA ammessa
23 YAKU FITODEPURAZIONE BOLIVIA ammessa

Allegato A) alla deliberazione di CdA n. 15/2012



ORDINE 
CLASSIFICATO NOME ASSOCIAZIONE PROGETTO PUNTEGGIO 

FASE 1
1 YAKU FITODEPURAZIONE BOLIVIA 8,71
2 COSPE AGUA SIN FRONTERAS - NICARAGUA 8,62
3 ASS. FRATELLI DELL'UOMO PROTEZIONE E  GESTIONE RISORSE IDRICHE E IRRIGAZIONE GUATEMALA - MAYA 8,39
4 PROGETTO MONDO MLAL ACQUA E IGIENE IN BURKINA FASO 8,32
5 CIAI LATRINE BURKINA FASO 8,22
6 MANITESE POZZI E FONTANE - BENIN 8,12
7 EMMAUS ACQUA LAGO BENIN 8,06
8 VILA ESPERANCA ACQUA POTABILE BRASILE 7,97
9 LES CULTURES POZZI NIGER 7,95

10 ASS.COLL.SVIL.GUINEA BISSAU NUOVO POZZO BISSAU 7,92
11 UMMI POTABILIZZATORI A OSMOSI INVERSA 7,91
12 PROGETTI CONTINENTI POZZO CON PANNELLI SOLARI 7,85
13 LVIA SERBATOI E LATRINE - KENYA 7,83
14 GRUPPO  MISSIONI AFRICA ACCESSO ACQUA POTABILE - ETIOPIA 7,75
15 SALUTE E SVILUPPO OZONIZZAZIONE ACQUA PER CITTà E OSPEDALE DI NIKUBU-FENIA 7,61
16 NADIA ANLUS ACQUA PER LANGUTE 7,61
17 VOCI E VOLTI POZZO CON PANNELI SOLARI TANZANIA 7,35
18 ASS. SAN ZENO ACQUEDOTTO IN BOLIVIA 6,82
19 ASS. BERTONI RIFACIMENTO OPERA DI PRESA TANZANIA 6,80
20 SOLETERRE GOCCIA GOCCIA- ACQUEDOTTO OSPEDALE IN CONGO 6,48
21 AS.CO.M RIABILITAZIONE ACQUEDOTTO BURUNDI 6,22
22 ASS. BETANIA NUOVO POZZO KENIA 5,20

Allegato B) alla deliberazione di CdA n. 15/2012


