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PREMESSA 

L’Ente di Governo d’Ambito intende istituire uno specifico fondo sul bilancio Ato5 per il 

cofinanziamento di progetti volti allo studio di possibili interventi per il collegamento di gruppi di 

utenza, ancora non serviti dal servizio idrico in capo ai Gestori Ato5, per il collegamento e 

l’interconnessione di acquedotti consortili/rurali esistenti nonché valutare possibili interconnessione 

tra Gestori dell’Ato5 al fine di migliorare la garanzia di continuità del servizio idrico e migliorare la 

qualità dell’acqua erogata. 

Il fondo finanzia l’elaborazione di studi di fattibilità, studi preliminari sino alla progettazione 

definitiva inerenti agli obiettivi sopra evidenziati. 

ART. 1 ISTITUZIONE FONDO 

E’ istituito il fondo di bilancio denominato:  

FONDO STUDI/PROGETTAZIONI ESTENSIONI-COLLEGAMENTI RETE ACQUEDOTTO 

Per un ammontare pari ad Euro 30.000,00 trasferiti dal fondo sviluppo attività strategiche 

del Bilancio Ato5. 

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono soggetti beneficiari del presente Bando i Gestori del Servizio Idrico Integrato 

dell’Ambito Ottimale n. 5: Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione, Asti Servizi 

Pubblici e Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 

ART. 3 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi oggetto di progettazione sono localizzati nel territorio dell’Ambito 5 Astigiano 

Monferrato. 

ART. 4 ENTITA’ DEI CONTRIBUTI ASSEGNABILI 

Si prevede una quota di cofinanziamento sino al 100% per un importo massimo di 

5.000€ per ogni intervento progettato.  

Sono ammessi a contributo anche le prestazioni svolte con personale interno. 

Dal punto di vista tariffario le somme erogate dall’Ato5 saranno considerate come 

contributo. 
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ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

COFINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE 

Le attività oggetto di richiesta di finanziamento devono essere presentate all’Ente di 

Governo d’Ambito corredati da adeguata documentazione contenente la motivazione 

dell’intervento ed il numero degli utenti interessati.  

La domanda di contributo deve essere inoltrata all’Ente di Governo d’Ambito prima della 

realizzazione della spesa. 

Il contributo è erogato in un’unica soluzione su rendicontazione delle spese sostenute ed 

invio all’Ato5 della documentazione tecnica prodotta (studio di fattibilità, progettazione 

ecc). 
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