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AGGIORNAMENTO D.G.R. N. 4040/2020 – MODIFICA PIANO INTERVENTI DI CUI ALL’ALLEGATO A E
RECEPIMENTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. 4381/2021 RELATIVE AL MONITORAGGIO DEGLI
INTERVENTI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Roberto Laffi
Il Dirigente

Roberto Cerretti

L'atto si compone di 17 pagine
di cui 10 pagine di allegati
parte integrante

VISTE:
 la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane;
 la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia
ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
 la L.R. 26/03 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
VISTI inoltre:
 il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) approvato
per il secondo ciclo di pianificazione 2016/21 con deliberazione n. 1 del
Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e con DPCM del 27 ottobre 2016;
 il Programma di uso e tutela delle acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 6990
del 31 luglio 2017;
VISTE le procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181 avviate dalla Commissione
Europea nei confronti dello Stato italiano per la violazione degli art. 3, 4, 5, e 10
della Direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane;
VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020 , n. 9 “Interventi per la ripresa
economica”, come modificata dalla lcr n. 65 del 28/07/2020 “Assestamento al
bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali”, che all’art. 1 c. 10 istituisce il
Fondo “Interventi per la ripresa economica” con una dotazione complessiva di
euro 2.964.385.033,00 per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale
misura per fronteggiare le conseguenze negative sull’economia del territorio
lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
VISTA la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021 recante “Nuove determinazioni ed
aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”, che
modifica ed aggiorna le precedenti dd.gg.rr. n. 3531/2020 e n. 3749/2020;
CONSIDERATO che tra gli interventi inclusi nell’Allegato 2 alla d.g.r. n. n. 4381/2021,
sono previsti “Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa
realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato” per un
importo complessivo pari ad euro 64.000.000,00;
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RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 che:
 approva l’Allegato A recante “Programma 2021 – 2022 - 2023 di interventi
urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato” che contiene un elenco
di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro
266.208.596,19;
 assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sulla base di criteri
condivisi interamente richiamati nelle premesse della d.g.r. medesima, per
l’esecuzione di n. 110 interventi dei n. 164 finanziabili di cui al punto
precedente, la somma complessiva di euro 64.000.000,00 secondo gli importi
indicati nell’Allegato A medesimo demandando al Dirigente competente ogni
successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l’attuazione del
Programma 2021-2022-2023 ivi compresa la predisposizione del monitoraggio
semestrale sull’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi
finanziati;
 approva l’Allegato B “Schema di Convenzione recante Disposizioni attuative
per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi
finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”;
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici svolti dagli Uffici
d’Ambito sui progetti proposti, si è rilevata la necessità di apportare delle
modifiche all’elenco dei progetti finanziabili di cui all’Allegato A recante
“Programma 2021 – 2022 - 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio
idrico integrato” della d.g.r. n. 4040/2020 richiamata al punto precedente;
ACQUISITE in atti regionali le richieste degli uffici d’ambito della Città
Metropolitana di Milano, di Brescia e di Varese che chiedono di apportare le
seguenti modifiche al programma degli interventi di loro competenza contenuti
nell’Allegato A approvato con d.g.r. n. 4040/2020:

ATO

CODICE ATO
Intervento

BS

IC01709901001

BS

IF01709201001

Titolo DELL'INTERVENTO

Quadro
economico
totale (€)

Collettamento
all'impianto
di
depurazione
di
Mairano
Intercomunale dei Comuni di € 3.000.000,00
Brandico, Lograto e Maclodio - 1°
stralcio
Estendimento della rete fognaria
dell'agglomerato di Lonato del

€ 776.453,56

Importo
richiesto a
Regione
Lombardia (€)

Variazioni
rispetto a DGR
4040/2020

Variazione
importo
€ 1.500.000,00 totale

€ 388.226,78 Variazione
importo

QE

QE
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ATO

CODICE ATO
Intervento

Titolo DELL'INTERVENTO

Quadro
economico
totale (€)

Importo
richiesto a
Regione
Lombardia (€)

Garda nelle zone non servite

Variazioni
rispetto a DGR
4040/2020
totale

Variazione
€ 984.158,00 importo
totale

QE

Variazione
€ 1.143.062,72 importo
totale

QE

BS

IC01709601001C

Realizzazione del collettore Sarezzo€ 1.968.316,00
Lumezzane (stralcio C)

BS

IC01710401002B

Realizzazione
Marcheno
Lavone. Lotto B

FG0120180002

Ampliamento
fognatura
con
sollevamento in pressione per € 1.500.000,00
dismissione impianto Origgio Est

Eliminato
sostituito
€ 0,00
intervento
1273

1 - VOSB

Realizzazione di nuovo serbatoio
pensile in zona Bustecche per € 3.000.000,00
l'acquedotto del comune di Varese

Eliminato
e
sostituito
con
€ 0,00
intervento n. 2 VOSG

2 - VOSA

Realizzazione di nuovo impianto di
captazione e trattamento delle
€ 7.380.000,00
acque del lago Maggiore a servizio
dei comuni dell'alto Verbano.

Eliminato
e
sostituito
con
€ 0,00
intervento n. 2 VOSF

3 - VOSD

Realizzazione di 3 pozzi idrici in zona
Saronno/Gerenzano e di dorsale
€ 9.900.000,00
idrica a servizio dei comuni
dell'area dell'Arnetta

Eliminato
e
sostituito
con
€ 0,00
intervento n. 2 VOSH

VA

VA

VA

VA

MI

MI

9293_10

9293_NEW

del
collettore
Brozzo-Pezzaze
- € 2.286.125,43

Piano
Potenziamento
Servizio
Fognatura
in
Comune
in
Robecchetto con Induno lotto 2/3

Suddiviso in due
lotti: 9293_10_3 e
9293_10_4
€ 618.183,00

€ 309.091,50
Variazione
importo
totale

Piano
Potenziamento
Servizio
Fognatura - proseguimento PPSF in € 2.975.000,00
Comuni vari

6949_28

Interventi per la riduzione delle
acque
parassite
Comune
di

€ 400.887,41

QE

Suddiviso in otto
lotti:
9293_33,
9293_14, 9293_21,
9293_27, 9293_20,
9293_22, 9293_23,
€ 1.487.500,00
9293_26
Variazione
importo
totale

MI

e
con
n.

€ 185.063,38 Eliminato
sostituito

QE
e
con
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ATO

CODICE ATO
Intervento

Titolo DELL'INTERVENTO

Gorgonzola

Quadro
economico
totale (€)

Importo
richiesto a
Regione
Lombardia (€)

Variazioni
rispetto a DGR
4040/2020
intervento
6949_28-2

n.

VALUTATO che, come riferisce il Dirigente proponente, le richieste sopra elencate
implicano le seguenti modifiche all’Allegato A della DGR 4040/2020:
 variazione del numero degli interventi complessivamente finanziabili (da 164 a
172 per un importo complessivo di euro 248.671.276,52);
 variazione del numero di interventi immediatamente attivabili (da 110 a 118 per
un importo complessivo di euro 144.645.263,28);
 variazione della ripartizione del finanziamento concesso all’Ufficio d’ambito
della città Metropolitana di Milano per gli interventi immediatamente attivabili
senza modifiche alla quota di finanziamento complessivamente assegnata;
VERIFICATO che sul capitolo del bilancio regionale 9.04.203.15081 denominato
“CONTRIBUTI IN CAPITALE AGLI ATO PER LA PROGETTAZIONE E LA RELATIVA
REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - FONDO RIPRESA ECONOMICA” sono già stati presi sulle annualità
2021 – 2022 – 2023 impegni complessivi pari ad euro 58.272.542,31 a favore degli
Uffici d’ambito (ad esclusione dell’Ufficio d’ambito della città metropolitana di
Milano) per la realizzazione degli interventi immediatamente attivabili inseriti nel
“Programma 2021 – 2022 - 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio
idrico integrato” di cui alla d.g.r. 4040/2020;
DATO ATTO che le modifiche proposte non comportano variazioni né all’impegno
finanziario regionale complessivo originariamente previsto né alle scritture contabili
già assunte;
CONSIDERATO, inoltre, che la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021, al fine di garantire un
monitoraggio complessivo del “Programma degli interventi per la ripresa
economica”, individua nell’utilizzo della piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a –(in
collaborazione con la Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni e
col Sistema degli Uffici Territoriali Regionali) la modalità di relazione tra gli uffici
regionali e i beneficiari dei finanziamenti nella gestione dei flussi di dati, delle
comunicazioni di procedura e delle validazioni propedeutiche agli step attuativi,
anche attraverso l’interoperabilità con altri applicativi di monitoraggio già in uso
alle Direzioni;
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RITENUTO pertanto:
 di modificare ed approvare il “PROGRAMMA 2021 – 2022 - 2023 DI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
contenente 172 interventi finanziabili di cui 118 immediatamente attivabili) per
un importo complessivo pari ad euro 248.671.276,52 che sostituisce l’Allegato A
originariamente previsto dalla d.g.r. 4040/2020 recependo le modifiche
proposte dagli uffici d’ambito sopra richiamate;
 di predisporre il monitoraggio semestrale sull’avanzamento fisico, procedurale
e finanziario degli interventi finanziati in coerenza con quanto previsto dallo
schema di convenzione di cui all’Allegato B della d.g.r. 4040/2020 mediante
l’utilizzo della piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a - in collaborazione con la
Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni e col Sistema degli
Uffici Territoriali Regionali come espressamente previsto dalla d.g.r. n. 4381 del
03/03/2021;
RITENUTO che per tutto ciò che non è espressamente modificato dalla presente
deliberazione, rimangono valide le disposizioni contenute nella d.g.r. 4040/2020;
RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi dell’XI
legislatura;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r.
n. 64 del 10 luglio 2018, in particolare la Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, Programma 4. "Servizio idrico integrato", Risultato atteso
204. Ter 9.4 “Miglioramento della governance, dell’efficienza e della qualità del
Servizio Idrico Integrato”;
Ad Unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di modificare ed approvare il “PROGRAMMA 2021 – 2022 - 2023 DI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
contenente 172 interventi finanziabili (di cui 118 immediatamente attivabili) per
un importo complessivo pari ad euro 248.671.276,52 che sostituisce
integralmente l’Allegato A originariamente previsto dalla d.g.r. 4040/2020
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recependo le modifiche proposte dagli uffici d’ambito sopra richiamate;
2. di dare atto che le modifiche proposte non comportano variazioni né
all’impegno finanziario regionale complessivo originariamente previsto né alle
scritture contabili già assunte;
3. di predisporre il monitoraggio semestrale sull’avanzamento fisico, procedurale
e finanziario degli interventi finanziati in coerenza con quanto previsto dallo
schema di convenzione di cui all’Allegato B della d.g.r. 4040/2020 mediante
l’utilizzo della piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a - in collaborazione con la
Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni e col Sistema degli
Uffici Territoriali Regionali come espressamente previsto dalla d.g.r. n. 4381 del
03/03/2021;
4. di dare atto che per tutto ciò che non è espressamente modificato dalla
presente deliberazione, rimangono valide le disposizioni contenute nella d.g.r.
4040/2020;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli
articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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