
1 

 

 
PIANO OPERATIVO GESTIONALE PER L’ANNO 2021 

Il programma delle attività previste per il 2021 si incentra principalmente sulle azioni finalizzate 
all’attuazione delle Direttive dell’ARERA in materia tariffaria ed in materia di pianificazione, regolazione e 
controllo della gestione del servizio idrico integrato in capo a ciascuno dei Gestori affidatari del servizio, 
nonché a tutte quelle attività legate alla pianificazione 2020/2023 degli interventi infrastrutturali nel 
settore idrico. Nel 2021 poi sarà pienamente operativo l’accordo quadro con la Regione e il Ministero per 
le funzioni in capo all’Ato2 per i fondi fsc 2014/2020 
Nel 2021 si dovranno ristabilire gli obiettivi strategici di studio da attivarsi con le Università del territorio, 
sospesi a causa della pandemia, al fine di poter efficientare con la collaborazione dei Gestori il servizio. Si 
dovrà sicuramente affrontare la problematica dei fanghi derivanti dalla depurazione poiché la Regione 
Piemonte sta stabilendo entro la fine del 2020 gli indirizzi attuativi dove dagli scenari ipotizzati potrebbe 
evidenziarsi uno smaltimento di quadrante con l’Ato novarese. Pertanto risulta del tutto evidente che sarà 
necessario proseguire l’attività iniziata con il Politecnico di Torino al fine di individuare le migliori azioni 
territoriali necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riuso del fango al 2026. 
In particolare gli obiettivi che l’Autorità d’Ambito attraverso il presente Piano intende realizzare nel corso 
del 2021 risultano i seguenti:   

• Definizione di aggregazioni gestionali/cooperazioni aziendali a seguito adozione della 
deliberazione 559/2016, nonché alla necessità di organizzazione delle realtà gestionali interessate 
all’ottimizzazione dei costi; 

• Verifica sullo stato di sviluppo delle strategie sinergiche e di aggregazione/integrazione tra i 
Gestori volte a conseguire gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione ; 

• Analisi ed approvazione del piano delle aggregazioni societarie che i Gestori, anche per il tramite 
del Coordinatore Acquedueo S.c.a.r.l con conseguente aggiornamento della Convenzione  
attualmente vigente; 

• Attività derivante dalla definizione dell’entità delle penali per inadempienze dei Gestori operanti 
nel territorio di competenza dell’Ato2 alla Convenzione di affidamento; 

• Attività conseguente all’approvazione tariffaria con l’MTI3 con verifiche delle applicazioni tariffarie 
e del piano d’investimento; 

• Attività legata alla maggiore definizione del valore residuo delle singole aziende operanti sul 
territorio visto lo scadere degli affidamenti; 

• Attività di revisione del TICSI per il raggiungimento dell’obiettivo Arera della tariffa pro-capite e 
del relativo bonus; 

• Attività di monitoraggio  della Carta del servizio; 
• Attività di monitoraggio del Regolamento d’utenza; 
• Miglioramento delle verifiche sulla qualità contrattuale; 
• Attività in relazione al testo integrato di regolazione del servizio di misura del s.i.i.; 
• Ipotesi di Convergenza tariffaria  derivante dall’analisi dell’articolazione tariffaria da cui scaturisce 

la necessità di omogeneizzare le diverse articolazioni e far convergere le articolazioni presenti per 
ciascun Gestore; 

• Definizione della parte variabile delle tariffe dell’acquedotto non solo per gli usi domestici; 
• Definizione della parte variabile delle tariffe di fognatura e depurazione che non è modulata per 

scaglioni per ciascun Gestore; 
• Pianificazione aggregata d’ambito. Attività partecipativa con i gestori d’Ambito e con gli enti locali 

territoriali; 
• Cartografia d’ambito; 
• Attività di razionalizzazione gestionale fra i Gestori e relativa attività di subentro; 
• Verifica sull’attività riguardante l’atto di indirizzo sul bonus sociale idrico; 
• Caratterizzazione degli indicatori energetici ed economici alla base della definizione di azioni di 

efficientamento energetico del parco impiantistico di ATO2; 
• Processi strategici di efficienza aziendale;  
• Attività scientifiche correlate alla firma dell’Accordo quadro con il Politecnico di Torino;  
• Dati Efficienza e qualità del s.i.i.;   
• Messa a regime del mandato elettronico; 
• Controllo dati tecnici RQTI e PDI nonché controllo economico e degli investimenti; 
• Attività svolte in materia di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni; 
• Attività internalizzata in relazione all’applicazione del Regolamento GDPR 679/2016 per la 

privacy; 
• Attività pilota in relazione al WSP (Water Safety Plan); 
• Approvazione progetti; 
• Nuove funzioni in relazione all’accordo di programma Regione Piemonte e Ministero Ambiente per 

la realizzazione di interventi del s.i.i. Poa FSC 2014/2020; 
• Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa del personale; 
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• Organizzazione e gestione interna del sistema contabile dell’Ente; 
• Monitoraggio per il 2021 dell’applicazione da parte dei Gestori, con il coordinamento dell’ATO, 

delle direttive in merito alla separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno 
dei singoli servizi che lo compongono; 

• Attività di monitoraggio semestrale sugli investimenti da realizzare per ogni singolo Gestore del 
servizio idrico integrato del territorio al fine di verificare il cronoprogramma predisposto dagli 
uffici di questa Autorità d’Ambito; 

• Realizzazione interna delle attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato 
conclusiva sui risultati del 2020, tenendo conto che essa potrà essere completata dopo che i 
Gestori interessati avranno presentato, entro i termini previsti nel Disciplinare allegato alla 
Convenzione di affidamento del servizio, tutti i dati tecnici ed economici nonché i propri bilanci 
consuntivi; 

• Continuazione di una di una campagna di comunicazione e di informazione nelle scuole con lo 
scopo di portare in classe maggiori informazioni possibili sul tema acqua. Si cercherà di portare a 
regime l’attività iniziata ma sospesa a causa dell’emergenza da Covid di distribuzione delle 
borracce alle classi elementari con relativa attività di formazione; 

• Nel corso del 2021 si implementerà il sistema del protocollo informatico con la 
dematerializzazione del cartaceo nonché con la conservazione ed archiviazione dei documenti con 
procedura informatica; 

• Realizzazione delle attività routinarie legate alle varie fasi di approvazione dei progetti inerenti le 
infrastrutture idriche e loro adeguamenti e/o manutenzioni che dovranno proseguire secondo gli 
standard previsti dagli schemi procedurali adottati; 

• Attività di attribuzione dei contributi alle Unioni Montane del territorio attraverso la ripartizione 
della sommatoria delle quote di ciascun Gestore, pari al 4% sul fatturato del servizio idrico 
integrato del 2019, dovute all’Autorità d’Ambito, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della Legge 
Regionale 13/1997, per la realizzazione di opere di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del 
territorio montano, nonché attività di verifica e di controllo degli investimenti realizzati attraverso 
il contributo tariffario versato nel corso degli anni precedenti alle stesse Unioni Montane con 
l’attribuzione delle relative rate di contributo in acconto o in saldo; Acquisto delle attrezzature 
informatiche in aggiunta a quelle già disponibili e necessarie per garantire il funzionamento della 
struttura costituente gli uffici dell’Autorità d’Ambito;  

• Organizzazione e gestione del bilancio dell’Ente ivi compresa l’attività di coordinamento delle 
entrate, delle uscite e dell’economato con la copertura dei costi inerenti il funzionamento degli 
uffici; 

• Attività legata ai protocolli sanitari recepita come conseguenza della pandemia; 
• Attività legata agli adempimenti ANAC; 
• Supporto agli organi istituzionali dell’Autorità d’Ambito; 
• Attività legata ai contributi da destinare alle utenze disagiate. 

 

Per la realizzazione del programma sopraindicato si dovrà operare attraverso le risorse economiche 
messe a disposizione del bilancio economico per l’anno 2021. 
In particolare le voci più consistenti e significative costituenti dal punto di vista economico il piano 
operativo di gestione risultano le seguenti: 
 
1. Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: al Direttore viene attribuita la 

valutazione degli acquisti dei beni di consumo e delle attrezzature necessarie al funzionamento 
dell’Autorità d’Ambito. Gli acquisti di beni di modico valore potranno rientrare nella gestione 
economale per il cui funzionamento viene demandato al Direttore il compito di regolamentare le 
modalità di effettuazione e di rendicontazione. Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 

2.500,00. 

 
2. Costi per servizi: in questa voce rientrano i costi relativi alle utenze, alle attività di consulenza a 

supporto degli uffici e degli organismi, le spese per le esternalizzazioni di alcuni servizi, le spese 
istituzionali e le spese per gli amministratori. 
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 160.656,00 così suddivisa: 
� Spese per utenze: è prevista una spesa annua per un totale di € 52.696,00 relativamente a 

telefonia, servizio postale, assicurazioni (euro 23.544,00), spese di pulizia uffici, manutenzioni, 
riparazioni, canoni, spese bancarie, noleggio stampante, sicurezza. Inoltre sono comprese in 
questa voce le spese varie di competenza dell’Ato di luce e riscaldamento per un valore di euro 
7.990,00. 

� Spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi istituzionali dell’Autorità 
d’Ambito: prevede una spesa complessiva di € 30.000,00 relativa a consulenze di natura legale e 
giuridica per tutte le problematiche inerenti l’applicazione delle norme che riguardano le attività 
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dell’Autorità d’Ambito e le modalità di organizzazione e regolazione del servizio idrico integrato 
con particolare riferimento all’obiettivo di procedere ad una forma di aggregazione dei Gestori 
operanti nel territorio dell’ATO2.  

� Spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni: è prevista una spesa annua totale di  
€ 69.260,00 relativamente all’esternalizzazione di alcuni servizi: controllo mensile contabilità, 
elaborazione buste paga, PEC, visite di controllo per i dipendenti, oltre ad alcuni progetti, quali: 

- didattici e di comunicazione;  
- efficientamento energetico del servizio idrico integrato; 
- referente cartografico. 

Nel 2021 si dovranno ristabilire gli obiettivi strategici di studio da attivarsi con le Università del 
territorio, sospesi a causa della pandemia, al fine di poter efficientare con la collaborazione dei 
Gestori il servizio. Si dovrà sicuramente affrontare la problematica dei fanghi derivanti dalla 
depurazione poiché la Regione Piemonte sta stabilendo entro la fine del 2020 gli indirizzi attuativi 
dove dagli scenari ipotizzati potrebbe evidenziarsi uno smaltimento di quadrante con l’Ato 
novarese. Pertanto risulta del tutto evidente che sarà necessario proseguire l’attività iniziata con il 
Politecnico di Torino al fine di individuare le migliori azioni territoriali necessarie al 
raggiungimento dell’obiettivo di riuso del fango al 2026. 

� Spese istituzionali: prevede una spesa annua totale di € 6.700,00 quale compenso per il Revisore 
dei Conti. 

� Spese per amministratori/rimborsi viaggi: prevede una spesa annua pari ad  
€ 2.000,00 relativa ai rimborsi spese. 

 
3. Spese per godimento beni di terzi: sono qui previsti i costi derivanti dal canone di locazione da 

corrispondere alla proprietà degli stabili presso i quali hanno attualmente sede gli Uffici dell’Autorità 
d’Ambito. Tale canone è pari ad € 27.000,00 
 

4. Spese per il personale: sono comprese in questa voce tutte le spese che l’Autorità d’Ambito dovrà 
sostenere per l’anno 2021 per far fronte ai costi riguardanti il personale che entro l’anno medesimo 
opererà presso l’Ente secondo quanto previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale. Per il 
costo del personale si è tenuto conto anche del compenso per l’incarico annuale di Direttore, oltre agli 
oneri a carico dell’Ente, delle spese per formazione e trasferte e delle risorse destinate alla 
contrattazione decentrata.  
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 439.580,00 

 

5. Ammortamenti e svalutazioni: la voce ammonta complessivamente ad € 14.000,00 e ricomprende: 
� gli ammortamenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali; 
� gli ammortamenti dei beni strumentali riguardanti gli arredi, gli strumenti informatici e tutte le 

dotazioni tecnico-strumentali; 
� la svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante. 

 
6. Altri accantonamenti: questa voce prevede un contributo da destinare alle utenze in stato di disagio 

presenti sul territorio per € 250.000,00. 
 

7. Oneri diversi: questa voce comprende € 2.302.904,00 per contributi alle Unioni Montane ai sensi del 
comma 4 dell’articolo 8 della Legge Regionale 13/1997 ed € 9.960,00 per le spese di rappresentanza, 
la quota associativa di A.N.E.A., l’acquisto di materiale didattico, la Tari ed altri oneri di gestione, 
quali l’imposta di registro ed i valori bollati, per un importo totale previsto in bilancio di  
€ 2.312.864,00. 

 
 


