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Regolamento 

del Comitato di Garanzia dell’Egato6 per 
la gestione di iniziative di solidarietà. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art.1 – Istituzione e scopi del Comitato di garanzia. 
 
 
1. Il Comitato di Garanzia è istituito dall’Egato6 per la gestione di iniziative di solidarietà in 
generale, ed in particolare per svolgere attività senza scopo di lucro per la realizzazione di 
interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del Terzo Mondo e sul nostro 
territorio. 
 
2. Il Comitato di Garanzia svolge funzioni di indirizzo, valutazione e verifica delle attività di 
solidarietà programmate e realizzate dall’Egato6. 
 
3. La sede del Comitato di Garanzia è stabilita presso l’Egato6 “alessandrino”. 
 
Art.2 – Composizione del Comitato di garanzia. 
 
1. Il Comitato di Garanzia di cui al precedente articolo è composto:  

 dal Presidente dell’Egato6; 

 da un Componente della Conferenza dell’Egato6; 

 dal Direttore dell’Egato6; 

 da due rappresentanti delle aziende di gestione del SII dell’ATO6. 
 
2. Il Comitato di Garanzia potrà disporre la sua integrazione con l’individuazione di 
personalità della società civile e/o istituzionale locale che possono apportare significativi 
contributi nel campo della solidarietà. 
 
3. I membri del Comitato di Garanzia restano in carica sino alla loro sostituzione.  
 
4. La partecipazione alle sedute ed ai lavori del Comitato di Garanzia è gratuita. 
  
 
Art.3 – Presidenza del Comitato di garanzia. 
 
1. La Presidenza del Comitato di Garanzia è conferita Presidente dell’Egato6. 
 
 
Art.4 – Funzioni del Comitato di garanzia. 
 
1. Il Comitato di Garanzia ha funzioni di indirizzo, verifica e valutazione delle attività 
programmate e realizzate in relazione alle risorse messe a sua disposizione dall’Egato6. 
 
2. Compete inoltre al Comitato di Garanzia: 

- approvare i regolamenti e le convenzioni necessarie al suo funzionamento ed allo 
svolgimento della sua attività; 

- emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto di 
piani e/o programmi; 

- avvalersi del parere di esperti e/o strutture in grado di valutare la qualità delle 
proposte avanzate o di richiedere un servizio di valutazione sulla qualità tecnica e 
sugli impatti sociali dei progetti sostenuti; 

- fornire elementi atti a comprendere le iniziative promosse e, alla conclusione delle 
stesse, fornire adeguata documentazione atta a comprovare la effettiva 
realizzazione delle attività previste. 



 
 
Art.5 – Funzionamento del Comitato di garanzia. 
 
1. Il Comitato di Garanzia si riunisce in convocazione ordinaria almeno una volta all’anno. 
Si riunisce in convocazione straordinaria per discutere dei progetti presentati ogni 
qualvolta lo convochi il suo Presidente, ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti. 
 
2. In via ordinaria la Segreteria Operativa dell’Egato6 assicura lo svolgimento delle 
procedure di tipo organizzativo necessarie al regolare funzionamento del Comitato, 
fornisce inoltre, se non altrimenti disposto, il supporto tecnico istruttorio per la valutazione 
dei progetti presentati al Comitato di Garanzia. 
 
 
Art.6 – Disposizioni finanziarie. 
 
1. Le risorse finanziarie per la gestione di iniziative di solidarietà, saranno costituite di 
norma: 

 dallo 0.5% degli introiti tariffari del Gestore che il medesimo verserà all’Egato6; 

 da risorse messe a disposizione dall’Egato6; 

 da contributi messi a disposizione dagli Enti locali dell’ATO6; 

 da contributi di altri soggetti pubblici e/o privati; 

 da contributi degli Utenti del S.I.I. dell’Egato6. 
 
2. All’inizio di ciascun anno l’Egato6 comunicherà al Comitato di Garanzia l’importo delle 
somme disponibili per lo svolgimento delle iniziative di solidarietà. 
 
 
Art.7 – Disposizione transitoria e finale. 
 
Il programma di attività di solidarietà del presente anno è quello già determinato con 
Deliberazione della Conferenza dell’Egato6. 
 
 
 
 


