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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 19 del 10 febbraio 2021 
 

Oggetto: Fondo di solidarietà internazionale dell’ATO Veronese. Dichiarazione 
di conclusione dei procedimento concernente i contributi a favore di 
progetti per il reperimento la protezione di risorse idriche nei Paesi in 
altre aree del mondo.  

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, sostitutivi delle attuali AATO;  

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale 
prevede che i Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’ambito;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

RICORDATO 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 a favore delle popolazioni dei Paesi in aree del 
mondo in cui scarseggiano le reti di fornitura della risorsa idrica; 

- il suddetto Fondo di solidarietà internazionale è stato finanziato, a partire dal  2010, 
mediante l’applicazione di un incremento tariffario pari a 0,005 euro per ogni metro 
cubo di acqua fatturata dalle società di gestione del SII Acque Veronesi Scarl ed 
Azienda Gardesana Servizi SpA;  

- con successiva deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 13 settembre 2012 è 
stato approvato il “Regolamento per la gestione del fondo di solidarietà 
internazionale”, contenente i criteri e le modalità di gestione del fondo, i criteri per 
l’ammissione al contributo, di valutazione delle proposte di progetto, nonché le 
regole per l’erogazione del contributo stesso;  

RICORDATO inoltre che:  

- con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 22 del 18 luglio 2011 è 
stato approvato il bando di assegnazione del fondo di solidarietà internazionale, 
edizione 2011, 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”; 

- con successiva deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 21 del 25 
ottobre 2012 è stata approvata la graduatoria finale delle associazioni risultanti 
assegnatarie dei contributi del fondo di solidarietà internazionale, per un totale 
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da erogare, a titolo di cofinanziamento per  la realizzazione dei progetti, di  
€ 118.000;  

RICORDATO ancora che:  

- con determinazione n. 85 del 31 ottobre 2012 è stato approvato il bando di 
assegnazione del fondo di solidarietà internazionale, edizione 2012, 
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”; 

- con successiva deliberazione di Comitato Istituzionale n. 3 del 13 settembre 
2013 è stata approvata la graduatoria finale delle associazioni risultanti 
assegnatarie dei contributi del fondo di solidarietà internazionale, per un totale 
da erogare, a titolo di cofinanziamento per  la realizzazione dei progetti, di  
€ 170.075;  

DATO ATTO che, a seguito della approvazione della graduatoria, le associazioni ivi 
individuate hanno sottoscritto con il consiglio di Bacino Veronese apposita convenzione 
il cui schema è stato approvato con determinazione n. 4 del 16 gennaio 2013 e 
finalizzata a regolare le modalità di erogazione dei singoli contributi assegnati; 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 3 di predetta convenzione, relativo alle scadenze 
temporali per la realizzazione delle opere dei progetti e, tra queste, l’obbligo da parte 
del soggetto beneficiario di avviare le attività entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione 
e a terminare il progetto entro 24 mesi dalla stessa data, pena la decadenza 
dall’assegnazione del contributo e salvo la concessione di eventuali proroghe; 

DATO ATTO che nel corso degli e.f. 2013, 2014 e 2015 sono state liquidate: 

- per la realizzazione dei progetti assegnatari dei contributi relativi al bando ed. 
2011: € 107.000 sui previsti € 118.000 (cfr tabella all. A);  

- per la realizzazione dei progetti assegnatari dei contributi relativi al bando ed. 
2012: € 161.850 sui previsti € 170.075 (cfr tabella all. A);  

VERIFICATO che:  

- per quel che attiene l’edizione 2011 del bando (tabella A), sono state liquidate 
per intero le somme destinate, giusta deliberazione n. 21/2012, alle 
associazioni che hanno realizzato le opere relative ai progetti partecipanti al 
concorso;  

- tra le associazioni assegnatarie dei contributi per l’edizione 2011, l’associazione 
Yaku, non avendo rispettato le tempistiche previste all’art. 3 della convenzione 
siglata in data 29.1.2013, è decaduta dal diritto di assegnazione del contributo 
ad essa destinato, pari ad € 11.000;  

- per quel che attiene l’edizione 2012 del bando (tabella B), sono state liquidate 
per intero le somme destinate, giusta deliberazione n. 3/2013, alle associazioni 
che hanno realizzato le opere relative ai progetti partecipanti al concorso;  

- tra le associazioni assegnatarie dei contributi per l’edizione 2012, l’associazione 
AS.CO.M., non avendo rispettato le tempistiche previste all’art. 3 della 
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convenzione siglata in data 19.2.2014, è decaduta dal diritto di assegnazione 
del contributo ad essa destinato, pari ad € 8.225;  

RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 29 del 3 settembre 2015 con la quale il 
Comitato Istituzionale, nel prendere atto che a seguito della pubblicazione del bando 
per l’accesso al fondo di solidarietà sociale edizione 2013 era stata presentata una 
sola domanda e ritenendo la stessa non idonea, ha destinato la somma inerente alla 
richiesta da parte della associazione A.I.V., pari ad € 15.300, al pagamento delle 
bollette dell’acqua per gli utenti domestici in accertata difficoltà economica, e quindi al 
Fondo di solidarietà sociale; 

RICORDATO infine che con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 15 aprile 
2014, è stato disposto di destinare al fondo di solidarietà sociale le intere somme 
residue (raccolte e non assegnate) del fondo di solidarietà internazionale istituito ai 
sensi della deliberazione di assemblea d’ambito n. 12 del 18 novembre 2009, 
esecutiva; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni illustrate sopra, di ritenere concluso l’intero 
procedimento relativo alla assegnazione dei fondi destinati alla solidarietà 
internazionale istituita, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12/2009, per la 
realizzazione di “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 il Bilancio 2020 – 2021 del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva, e verificato 
che al capitolo 402, codice bilancio 01.02-1.10.99.99.999 permangono somme residue, 
pari ad € 24.229,82, destinate al fondo di solidarietà internazionale;  

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali (Tuel), e in particolare l’art. 228 comma 3 del Tuel, relativo alle operazioni di 
inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale ed 
all'operazione di riaccertamento degli stessi secondo le modalità di cui all'art. 3, 
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1. DI DICHIARARE concluso il procedimento relativo alla assegnazione dei fondi 
destinati alla solidarietà internazionale istituita, giusta deliberazione di 
Assemblea d’Ambito n. 12/2009, per la realizzazione di “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 PROCEDERE, ai sensi dell’art. 228 del decreto legislativo n. 267/2000, allo 
svincolo delle risorse destinate, nel Bilancio dell’Ente, al fondo di solidarietà 
internazionale e di proporre al Comitato Istituzionale l’eliminazione dal capitolo 
402 codice bilancio 01.02-1.10.99.99.999 e. f. 2020, dei residui pari ad  
€ 24.229,82, essendo venuta meno la finalità per la quale tali somme sono 
state impegnate.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 



Tabella A) Rendicontazione contributi bando solidarietà internazionale edizione 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

progr NOME ASSOCIAZIONE PROGETTO
IMPORTO 

PROGETTO

RENDICONTAZIONE 

FINALE
PROT. LIQUIDAZIONI DETERMINA

1 CIAI
ACQUA E IGIENE NEL COMUNE DI POA: 

425 LATRINE
 €     27.926,50 50%  €       55.853,00  €       13.963,25 25%  €             19.501,16 

462/13 DEL 

25/03/2013
 €    13.963,25 N. 62/13 DEL 26.06.2013

2 YAKU
DEPURAZIONE INTEGRATA CON 

FITODEPURAZIONE
 €     22.000,00 17%  €     131.000,00  €       11.000,00 8%

3
PROGETTO MONDO 

MLAL

ACQUA E IGIENE: 

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO E 

LATRINE

 €     59.000,00 31%  €     189.247,00  €       29.500,00 16%  €             79.866,81 76/14 DEL 

16/01/2014
 €    29.500,00 N. 41/14 DEL 20.5.2014

4
GRUPPO  MISSIONI 

AFRICA

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI 

DAMOT SORE
 €     10.117,00 50%  €       20.248,00  €         5.058,50 25%  €             20.330,38 

569/13 DEL 

24/04/2013
 €      5.058,50 N. 59/13 DEL 24.06.2013

5 VOCI E VOLTI
UN ACQUEDOTTO PER NTUNTU: POZZO 

CON PANNELI SOLARI
 €     21.500,00 49%  €       43.541,00  €       10.750,00 25%  €             42.440,37 

346/13 DEL 

04/03/2013
 €    10.750,00 N. 60/13 DEL 24.06.2013

6 MANITESE
ACCESSO ALL'ACQUA POTABILE: POZZI 

E FONTANE
 €     27.520,00 19%  €     147.648,00  €       13.760,00 9%  €           148.198,35 295 DEL 

04/03/2014
 €    13.760,00 N. 32/14 DEL 6.5.2014

7 LES CULTURES

SOVRANITA' ALIMENTARE

 E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE: 

POZZI NELL'AIR

 €     15.429,00 34%  €       45.896,00  €         7.714,50 17%  €             48.439,79 
438 DEL 

03/04/2015
 €      7.714,50 N. 27 DEL 27/05/2015

8 UMMI
POTABILIZZATORI A OSMOSI INVERSA 

PER 4 VILLAGGI
 €     22.500,00 50%  €       45.000,00  €       11.250,00 25%  €             36.299,02 

892 DEL 

30/06/2014
 €    11.250,00 N. 78 DEL 22/10/2014

9 NADIA ONLUS SISTEMA IDRICO PER DURAME  €     55.000,00 29%  €     191.176,00  €       15.003,75 8%  €           195.255,03 113 DEL 

27/01/2014
 €    15.003,75 N. 28 DEL 27/05/2015

 €     118.000,00  €  107.000,00 

IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO FINANZIATO 

DA AATO

 concessa proroga non rinnovabile fino al 31.1.2016 

poi non rispettata 



Tabella B) Rendicontazione contributi bando solidarietà internazionale edizione 2012 

 

progr NOME ASSOCIAZIONE PROGETTO
IMPORTO 

PROGETTO

RENDICONTAZIONE 

FINALE
PROT. LIQUIDAZIONI DETERMINA

1 VOCI E VOLTI KARIBU MAGI! - Benvenuta acqua TANZANIA  €     21.500,00 50%  €       43.077,72  €       21.500,00 50%  €             43.077,72 
1036 del 

29/07/2015
 €    21.500,00 Det. N. 71 dell'11 nov. 2015

2
PROGETTO MONDO 

MLAL

Acqua in Burkina Faso: accesso alle 

risorse idriche e supporto ad una gestione 

comunale sostenibile delle fonti di acqua 

potabile nei municipi di Kampti e ouo 

(Burkina faso)

BURKINA FASO  €     30.000,00 24%  €     123.596,00  €       30.000,00 24%  €             30.000,00 0123/16  €    30.000,00 det. N. 79 del 22/9/2016

3 CRESCERE INSIEME
Progetto Sao Francisco da Floresta - 

Guinea Bissau
GUINEA BISSAU  €     20.850,00 50%  €       41.700,00  €       20.850,00 50%  €             43.562,74 1614 del 

20/11/2015
 €    20.850,00 det. N. 30 del 5 aprile 2016

4 NADIA ONLUS

Miglioramento accesso alle risorse idriche 

nella regione del Southern Nations, 

nationalities and people's region (SNNPRS) 

- Etiopia

ETIOPIA  €     30.000,00 48%  €       62.252,27  €       30.000,00 48%  €             63.155,97 1064 del 

3/8/2015
 €    30.000,00 dete. N. 72 dell'11 Nov. 2015

5 VILA ESPERANCA

Acqua potabile per Vila Esperanca: 

prevenzione  e tutela della salute dei 

bambini che frequentano l'Espaco Cultural 

Vila Esperanca e Goias Brasile

BRASILE  €     29.500,00 39%  €       75.364,00  €       29.500,00 39%  €             75.364,15 148 DEL 

04/02/2014
 €    29.500,00 N. 58/14 DEL 22/07/2014

6 EMMAUS

Cittadini solidali per l'acqua a Nokouè: 

progetto di accesso continuativo all'acqau 

potabile sul lago Nokouè (Benin) e di 

gestione partecipativa di questi servizi

BENIN  €     30.000,00 20%  €     150.000,00  €       30.000,00 20%  €           170.933,07 1561 DEL 

18/11/2014
 €    30.000,00 N. 1/15 DEL 05/02/2015

7 AS.CO.M.

Interventi di consolidamento e 

manutenzione straordinaria dell'acquedotto 

di Kiremba - Burundi - dopo calamità 

naturale

BURUNDI  €      8.225,00 50%  €       16.450,00  €         8.225,00 50%  NON PERVENUTA 

 €     170.075,00  €  161.850,00 

IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO FINANZIATO 

DA AATO
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