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Ente di Governo d’Ambito n.4 Cuneese per i Servizi Idrici  

 
        (rev. febbraio 2022) 

COMUNICATO 
 
In data 31 dicembre 2019 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM – oggi Ministero per la Transizione Ecologica / MiTE), la Regione Piemonte (RP) e gli Enti 
di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato (EgATO) è stato sottoscritto 
l’Accordo di Programma (AP) “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico 
Integrato” previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. 
 
La Conferenza dell’Ente di Governo d’Ambito con deliberazione n.19 del 18 novembre 2019 ha 
approvato il testo della Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Ambiente Governo e 
Tutela del Territorio, gli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato 
(EgATO) e i Soggetti gestori individuati quali Attuatori degli interventi previsti dall’Accordo di 
Programma “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” di cui al 
Piano Operativo Ambiente (POA) _ Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. 
 
Per l’Ato n.4 Cuneese gli interventi previsti nel Piano Operativo approvato sono 17 per un importo 
complessivo di € 20.489.682,31 € di cui 9.190.000,00 € finanziati dal Piano Operativo Ambiente 
(POA) / Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014÷2020 (FSC 2014÷2020) (1). 
 
L’elenco degli interventi con i relativi importi finanziati e lo stato di avanzamento degli stessi è 
consultabile al seguente link: http://lnx.ato4cuneese.it/wp/ _ colonna di destra in basso _ banner 
“Piano Operativo Ambiente _ POA-FSC_2014-2020” (Link di accesso diretto: 
http://lnx.ato4cuneese.it/wp/piano-operativo-ambiente-_-poa-fsc_2014-2020/ ). 
 
Come già segnalato con precedenti comunicati, questo EGA/4 Cuneese coglie l’occasione per 
ricordare le vigenti Regole della “Pubblicità-Visibilità” vigenti per tutte le Fasi attuative del POA-
FSC14-20; e lo fa stralciando il testo del recente comunicato dello spett.le MiTE – Direzione 
Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (prot. 9181 del 26/01/2022). Di seguito il 
testo: 
“… Si rammenta, inoltre, quanto disciplinato dal paragrafo 9 “Informazione e pubblicità” delle 
predette Linee Guida (Si.Ge.Co.) in merito agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità 
volti a garantire un’adeguata visibilità agli interventi finanziati e l’assoluta trasparenza nell’utilizzo 
delle risorse di cui al FSC 2014-2020. 
A tal riguardo, si informa che è possibile consultare sul sito web del Ministero al seguente link: 
https://www.mite.gov.it/pagina/piano-operativo-lambiente  anche le “Linee Guida per la visibilità e la 
pubblicità POA” che definiscono i dettagli per le attività di informazione e divulgazione, così come 
descritti al predetto par. 9 “Informazione e pubblicità”. Sempre al suddetto link è possibile consultare 
la documentazione relativa al Si.Ge.Co., nonché esaminare le specifiche sezioni FAQ e Newsletter”. 
 
Al riguardo questo EGA/4 comunica che – nella finalità della massima trasparenza degli Atti – 
aggiornerà via via il prospetto del monitoraggio di avanzamento del POA-FSC14-20_ATO4CN (già 
presente in rev.1°/02/2022) oltre a tutti gli atti utili a rappresentare le Fasi di avanzamento degli 
Interventi. 
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