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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 28/01/10 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 86-13026 
Criteri ed indirizzi per la definizione degli strumenti operativi finalizzati alla prestazione di 
garanzie fidejussorie ai soggetti attuatori degli interventi del servizio idrico integrato (legge 
regionale n. 3 del 27 gennaio 2009, art. 2). 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare il documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
contenente i principali requisiti su cui impostare la convenzione cui dovranno attenersi gli Istituti di 
credito disponibili a finanziare progetti di infrastrutturazione del servizio idrico integrato nonché i 
criteri per la predisposizione della convenzione tra Regione Piemonte, Autorità d’Ambito di cui alla 
l.r. 13/1997 e gestori del servizio idrico beneficiari del prestito; 
- di individuare i seguenti obiettivi prioritari alla luce dei quali selezionare i progetti per i quali 
prestare garanzia fidejussoria: 
- l’adeguamento alla legislazione comunitaria e nazionale in materia di trattamento delle acque 

reflue urbane e qualità delle acque destinate al consumo umano; 
- l’adeguamento alle norme generali e d’area del PTA; 
- razionalizzazione del sistema acquedottistico finalizzato al risparmio idrico, anche mediante la 

distrettualizzazione dei sistemi acquedottistici e la loro strumentazione con dispositivi di misura 
delle portate e delle pressioni di esercizio; 

- la riduzione del carico inquinante veicolato dalle acque di prima pioggia e dal complesso degli 
sfiori di rete fognaria; 

- la riduzione della vulnerabilità del sistema di approvvigionamento acquedottistico ad eventi 
prolungati ed estremi di scarsità d’acqua; 

- di dare mandato al Direttore della Direzione Ambiente di: 
- concorrere con FinPiemonte alla redazione dello schema di convenzione da sottoporre a tutti gli 
istituti di credito interessati e disponibili a finanziare progetti di infrastrutturazione del servizio 
idrico, per la sottoscrizione; 
- predisporre lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte, le Autorità d’Ambito di cui alla 
l.r. 13/1997 ed i soggetti gestori del servizio idrico beneficiari del prestito; 
- coordinare la costituzione ed il funzionamento del gruppo tecnico chiamato a contribuire alla 
predisposizione della convenzione, cui dovranno attenersi gli Istituti per il credito disponibili a 
finanziare progetti di infrastrutturazione del servizio idrico integrato, e della convenzione tra la 
Regione Piemonte, le Autorità d’Ambito di cui alla l.r. 13/1997 ed i soggetti gestori del servizio 
idrico beneficiari del prestito nonché, successivamente, a selezionare i progetti alla luce dei criteri 
sopra enunciati e monitorare la realizzazione dei progetti di infrastrutturazione ammessi a 
finanziamento; 
- di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno approvati lo schema di convenzione con 
gli Istituti per il credito e lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte, le Autorità d’Ambito 
di cui alla l.r. 13/1997 ed i soggetti gestori del servizio idrico beneficiari del prestito. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del regolamento regionale n. 8/R del 2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


