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Relazione previsionale 2023 

(ex art. 20 dello statuto sociale) 
Stralcio 

 

Consiglio di Amministrazione  
del 30 novembre 2022 

Deliberazione n. 145 
Prot. n. 12280 del 28/11/2022 

 
 

7) Obiettivi assegnati per l’anno 2023  
Il Coordinamento Soci nella seduta del 26 ottobre 2022 ha assegnato alla Società 

gli obiettivi per l’anno 2022; ad ogni obiettivo è stato assegnato anche il relativo 
peso, informazione prevista nei documenti di programmazione (DUP) che i 

Comuni devono redigere e trasmettere ai competenti organi entro novembre. 
Nelle verifiche infrannuali che la società è tenuta ad effettuare, come di prassi 

verrà data specifica informativa in merito al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. 

 
  

AZIONI pesi %  
OBIETTIVI STRATEGICI 2023 

1 

 Rispetto del cronoprogramma degli 
interventi approvato da ATERSIR con 
delibera n. 69/2022 

  

25% 

1.a 

  Completamento delle azioni del Piano degli Interventi 
2022-2023 e rispetto del relativo cronoprogramma 
approvato da ATERSIR con successive modifiche 

25% 

2 
Realizzazione del progetto di 
costruzione e gestione delle nuove 
"Case dell'acqua"   

10% 

2.a 

  

Documento di pianificazione strategica che, in coerenza 
con il metodo tariffario vigente (altre attività idrico): 
1. fotografi la situazione esistente delle case dell'acqua 
realizzate sul territorio,                                                            2. 
valuti le necessità di investimento sulle infrastrutture 
esistenti, 
3. identifichi le necessità di ulteriori case dell'acqua, 
integrando le stesse con il progetto sviluppato nel 2022, 
4. definisca un progetto di sviluppo e di gestione unitaria 
in capo a Romagna Acque 

 10% 

3 

Miglioramento della qualità tecnica 
del servizio idrico integrato mediante 
l'introduzione (volontaria) del macro-
indicatore M3 - qualità dell'acqua 
erogata (Delibera ARERA 917/2017)   

15% 

3.a 
  

Incidenza delle ordinanze di non potabilità.                       
Target 0% 5% 
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3.b 
  

Tasso di campioni da controlli interni non conformi 
Target: valore inferiore alla media ultimo triennio 5% 

3.c 
  

Tasso di parametri da controlli interni non conformi 
Target: valore inferiore alla media ultimo triennio 5% 

4 

Aggiornamento e avanzamento del 
"Progetto di incorporazione in 
Romagna Acque - Società delle Fonti 
S.p.A. di tutti gli asset del ciclo idrico 
della Romagna non iscritti al 
patrimonio del gestore del SII" a 
seguito di riscontro da parte di 
ARERA in relazione alla "motivata 
istanza" presentata da ATERSIR con 
deliberazione n. 18/2021   

20% 

4.a 
  

Definizione del perimetro di conferimento. Simulazione 
dei conti economici e dei flussi di cassa 

10% 

4.b   Valutazione patrimoniale degli assets da conferire 5% 

4.c 
  

Modello attribuzione azioni e valutazione del rapporto di 
cambio 

5% 

5 Sviluppo di studi ed ipotesi di 
intervento e valutazione delle 
alternative progettuali finalizzate al 
miglioramento approvvigionamento 
idropotabile del sistema Acquedotto 
della Romagna, con particolare 
riferimento alle azioni di lungo 
periodo, finalizzato all'aumento della 
resilienza del sistema 
acquedottistico per mitigare gli effetti 
derivanti dal cambiamento climatico 
globale, con riferimento ai seguenti 
temi: 1. prolungamento galleria di 
gronda e nuovo invaso; 2. 
approvvigionamento idrico Rimini 
sud e utilizzo acqua del CER; 3. 
aprovvigionamento idrico Rimini sud 
e potenziamento acquedotto del 
Conca, collegamento alla diga di 
Mercatale; 4. studio altre fonti: 4.1. 
riusi 4.2. dissalazione   

15% 

5.a   
Avvio studio delle alternative progettuali 

15% 

6 Incremento autosufficienza 
energetica   

15% 

6.a   
Progettazione esecutiva e predisposizione degli atti 
necessari per l'affidamento dei lavori relativi ai 4 impianti 
fotovoltaici previsti nel Piano Energetico 2022-24, in 
particolare: 
- Sezione 2 impianto FV presso il potabilizzatore della 
Standiana (RA); 
- Pensiline fotovoltaiche presso il parcheggio della sede 
legale di Forlì (FC); 
- Impianto FV presso il potabilizzatore di Capaccio (FC); 
- Impianto FV presso il campo pozzi Polveriera (RN). 

10% 
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6.b   Identificazione di ulteriori impianti da fonti rinnovabili da 
inserire in occasione dell'aggiornamento del Piano 
Energetico, anche alla luce dell'evoluzione della 
normativa in materia di autoconsumo altrove e comunità 
energetiche 

5% 

  TOTALE   100% 

 

  obiettivo sul contenimento dei costi di funzionamento  

    
AZIONI 

 

  OBIETTIVO 2023  

1 
MTI-3:costi efficentabili: riduzione del gap 
fra costi riconosciuti e costi consuntivati. 
Definizione di un piano strategico 

Piano di efficentamento delle spese con natura di 
rappresentanza e liberalità rispetto al costo 
consuntivato nel 2020  di 1.312 K/euro 

 

  anno 2023: efficentamento del 25%-> 984 Keuro  

 

DISPOSITIVO DELIBERATIVO CONSILIARE DEL 30.11.2022 
- di approvare il documento “Relazione sul preconsuntivo 2022 - Relazione previsionale 2023” in data 

28.11.2022 prot. 12280, che viene tenuto in copia agli atti del Consiglio, che nella SEZIONE SPECIALE: 
RISPETTO DEI VINCOLI STATUTARI, DI LEGGE E DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAI SOCI PER 
ROMAGNA ACQUE, SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN HOUSE PROVIDING recepisce 
gli obiettivi 2023 e l’obiettivo 2023 sul contenimento dei costi di funzionamento, autorizzando gli Uffici 
competenti alla trasmissione della documentazione sopra approvata ai Soci, ai sensi dell’art. 20 dello 
Statuto vigente, entro il 30.11.2022 per Posta Elettronica Certificata (PEC); 
- di autorizzare gli Uffici competenti ad inviare, unitamente alla presente deliberazione, tutta la 

documentazione ai componenti l’Organismo di Vigilanza della società, giusto Protocollo di Controllo 
“Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria” del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex. D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. 


