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Il Dirigente 

 

Prot. 1373 Potenza, lì 05.05.2021 

 

Spett.le Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

Alla C.A. del Responsabile Funzione Investimenti Pubblici, 

Avv. Giovanni Portaluri 

Mail: gportaluri@invitalia.it  

Responsabile Progetto ReOPEN SPL, 

 

Dott.ssa Daniela Sannino 

mail: dlsannino@invitalia.it 

          spl@invitalia.it  

 

E p.c. Assessore 

Dott. Gianni Rosa 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Regione Basilicata 

Pec: ass.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

 

Al Direttore Generale 

Ing. Giuseppe Galante 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Regione Basilicata 

Pec: dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

 

Amministratore Unico 

Dott. Giandomenico Marchese 

Acquedotto Lucano S.p.A. 

Pec: protocollo@pec.acquedottolucano.it 

 

 

OGGETTO: Progetto ReOPEN SPL. Richiesta di attivazione supporto. 

 

Gentilissimi, 

 

a seguito di colloquio telefonico in merito al fabbisogno emergente di affrontare le tematiche 

inerenti il controllo analogo nelle società in house ed in particolare al gestore del servizio idrico 

integrato della Basilicata “Acquedotto Lucano spa” ; 

Preso atto dell’attivazione del Progetto ReOPEN SPL, promosso dal Dipartimento per gli Affari 

Regionali e le Autonomie e di cui INVITALIA è soggetto attuatore, si ritiene opportuno e utile 

cogliere la connessione tra le esigenze operative dell’EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le 

Risorse Idriche della Basilicata) e le finalità progettuali, volte a migliorare le competenze delle 
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amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, 

pianificazione ed efficienza nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a 

rete.  

In tal senso, si richiede un supporto specialistico finalizzato per il rafforzamento delle 

competenze degli Uffici preposti in merito alle seguenti tematiche: 

 

- Attivazione di strumenti e modelli per la sussistenza del controllo analogo al gestore del 

servizio idrico integrato; 

 

Preso atto, dunque, dell’opportunità offerta dal Progetto ReOPEN SPL e tenuto conto dei 

fabbisogni sopra sommariamente esposti, si richiede l’avvio di un’interlocuzione coi vostri uffici al 

fine di verificare tempi e modalità di attivazione di un percorso di supporto che possa contribuire a 

rafforzare le competenze tecnico-amministrative e garantire un più efficace ed efficiente presidio 

delle procedure e degli adempimenti operativi connessi alla pianificazione, all’affidamento e alla 

gestione del servizio idrico. 

Ci rendiamo fin da subito disponibili ad un incontro preliminare e restiamo a disposizione per 

eventuali ulteriori necessità informative. 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 Ing. Donato Larocca 
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