




- Vista la determina attuativa 1/2020 del 29 giugno 2020 del Direttore della Direzione Sistemi 

Idrici di ARERA “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, 

nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi 

e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle 

deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr”;  

 

- Vista la deliberazione ARERA 306/2021/idr del 13 luglio 2021 “Avvio di procedimento per 

la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato; 

 

- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 “Rivoluzione verde 

e transizione ecologica” alla Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” nella 

Misura 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il 

miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime” prevede 

l’Investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” volto a realizzare almeno 9.000 km di rete idrica 

distrettualizzata entro il 2024 e ulteriori 16.000 km di rete idrica distrettualizzata entro il 31 

marzo 2026. 

 

- Considerato che APS S.p.A. ha adottato, con la condivisione della Segreteria Tecnico 

Operativa, la proposta per gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di distribuzione 

dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del 

PNRR – M2C4 – I4.2, da presentare e inserire su apposita piattaforma, denominata “Gestione 

Misure”, al MIMS Direzione Generale per le Dighe ed Infrastrutture – Dip. OO. PP., le 

relative proposte di intervento da finanziare nell’ambito del PNRR e a valere sul programma 

Next Generation – EU della Commissione Europea, entro il 19.05.2022; 

 

- Dato atto che tali interventi risultano previsti ed inseriti nel Piano degli Interventi (P.d.I.) 

dell’ATO3 Rieti aggiornato e approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Dec n. 2 del 

16.05.2022; 

 

- Preso atto che pertanto occorre approvare il Piano della proposta per gli Interventi al PNRR 

così come sopra descritti e meglio riportati negli allegati alla presente, che ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

 

- Dato atto che il comma 1bis dell’ art. 3bis della L. n. 148 del 14 settembre 2011 s.m.i. prevede 

che le deliberazione degli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali dei Servizi Pubblici Locali 

“sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori 

deliberazioni preventive o successive, da parte degli organi degli Enti Locali”; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voti FAVOREVOLI  UNANIMI 

DELIBERA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- Di prendere atto ed approvare il Piano dele proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle 

perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio 

delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 – I4.2 per un importo complessivo di € 

21.819.733,00 e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che il Quadro Economico degli Interventi proposti ammonta complessivamente 

ad € 41.583.794,00 di cui € 21.819.733,00 di spese ammissibili ed € 19.764.061,00 di spese 




