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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/3531 del 05 agosto 2020 recante “Programma degli interventi
per la ripresa economica - Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs.
118/11 - L.R. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento)” che si compone degli
Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali, e che prevedeva un
finanziamento regionale complessivo pari a euro 2.964.385.033,00;
VISTA la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 recante “Deliberazione n. 3531 del
05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli
interventi per la ripresa economica” che aggiorna la deliberazione di cui al punto
precedente prevedendo interventi per un importo complessivo pari a
2.949.122.367,00 euro, approvando gli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e
sostanziali, che sostituiscono rispettivamente gli Allegati 1, 2, 3 e 4 della d.g.r.
3531/2020, nonché approvando l’Allegato 5, quale parte integrante e sostanziale
della medesima d.g.r.;
CONSIDERATO che tra gli interventi inclusi nell’Allegato 2 alla d.g.r. n. 3531/2020,
come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, 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
ripartiti in euro 24.000.000,00 sull’annualità 2021, in euro 30.000.000,00 sull’annualità
2022 ed in euro 10.000.000,00 sull’annualità 2023;
CONSIDERATO che l’identificazione puntuale degli interventi di cui all’Allegato 2
avverrà attraverso gli strumenti di programmazione ad oggi già disponibili o altri
strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi
provvedimenti adottati dalle Direzioni Generali competenti indicate nel medesimo
Allegato 2);
VISTE:
◦ la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane;
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◦ 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;
VISTA la procedura di infrazione 2014/2059 avviata 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, per la quale nel 2019 la Commissione Europea ha
presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea (causa C668/19);
VISTA la procedura di infrazione 2017/2181 avviata 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 di cui lettera di Messa in Mora del 19/07/2018;
RISCONTRATA la necessità di intervenire in modo efficace nella soluzione delle
criticità connesse alle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, laddove si è
riscontrata una consistente presenza di agglomerati non conformi alle disposizioni
della direttiva 91/271/CEE anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di
qualità previsti per i corpi idrici ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
CONSIDERATO che il Programma di Tutela e Uso delle Acque prevede, il
raggiungimento dell’obiettivo di qualità “buono” al più tardi entro il 2027 per tutti i
corpi idrici superficiali della regione;
PRESO ATTO che i dati più recenti sullo stato dei corpi idrici, resi disponibili da ARPA
Lombardia con nota in atti regionali prot. n. 35828 del 7/10/2020, evidenziano che
la percentuale di corpi idrici che raggiungono il buono stato ecologico è pari al
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41% del totale;
RITENUTO quindi di dover introdurre tutte le azioni necessarie per concorrere al
raggiungimento dell’obiettivo indicato dal Programma di Tutela e Uso delle
Acque;
PRESO ATTO che, come riferisce il Dirigente proponente, nel mese di settembre
2020 è stato avviato un percorso di condivisione e confronto con gli Uffici
d’Ambito provinciali, che ha portato all’individuazione di un metodo e di un set di
criteri con cui ripartire i fondi stanziati dalla d.g.r. n. 3531 del 05 agosto 2020, come
aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, pari ad euro 64.000.000,00 in modo da
rispondere in modo efficace alle criticità sopra riportate, come di seguito
esplicitato:
1. suddivisione di un quarto dell’importo totale dei fondi stanziati – pari ad euro
16.000.000,00 – in parti uguali tra i 12 Ambiti Territoriali ottimali (ATO);
2. ripartizione della restante quota, pari ad euro 48.000.000,00, sulla base dei
parametri di seguito descritti, con il relativo peso %:
➢ Parametri rappresentativi delle dimensioni del servizio gestito (Peso
complessivo 40%):
◦ AE/kmtot – Rapporto tra abitanti equivalenti di ciascun ATO e km di rete
fognaria esistente all’interno del perimetro dell’ATO stesso (peso 30%);
◦ AE/AEtot – Rapporto tra numero di abitanti equivalenti di ciascun ATO e
numero di abitanti equivalenti totali a livello regionale (peso 10%).
➢ Parametri rappresentativi delle criticità esistenti (peso complessivo 60%):
◦ Agglomerati Non Conformi – Numero di agglomerati non conformi alla
Direttiva 91/271/CEE alla data di settembre 2020 (peso 30%);
◦ CIS non sufficiente – Numero di corpi idrici superficiali in stato ecologico
“scarso” o “cattivo” in ciascun ATO (peso 30%);
DATO ATTO che, come riferisce il Dirigente proponente, la definizione e
l’attribuzione dei pesi relativi dei parametri individuati mirano a promuovere la
risoluzione delle criticità esistenti e a non penalizzare eccessivamente gli ATO che
godono di minori introiti tariffari;
PRESO ATTO che, in applicazione dei criteri sopra elencati, è attribuito a ciascun
Ufficio d’Ambito un contributo per investimenti, nei limiti delle disponibilità e della
liquidabilità delle somme entro le annualità 2021-2022-2023, secondo la seguente
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tabella:
ATO
Bergamo

RIPARTO

2021

2022

2023

5.301.538,02

1.988.076,76

2.485.095,95

828.365,32

Brescia

10.011.491,70

3.754.309,39

4.692.886,73

1.564.295,58

Como

4.092.084,06

1.534.531,52

1.918.164,40

639.388,13

Cremona

4.697.651,46

1.761.619,30

2.202.024,12

734.008,04

Lecco

4.309.826,21

1.616.184,83

2.020.231,04

673.410,35

Lodi

3.914.777,56

1.468.041,59

1.835.051,98

611.683,99

Mantova

5.489.521,11

2.058.570,42

2.573.213,02

857.737,67

CMM Milano

5.727.457,69

2.147.796,63

2.684.745,79

894.915,26

Monza e Brianza

3.707.429,03

1.390.285,89

1.737.857,36

579.285,79

Pavia

8.237.742,97

3.089.153,61

3.861.442,02

1.287.147,34

Sondrio

4.124.951,48

1.546.856,81

1.933.571,01

644.523,67

Varese

4.385.528,71

1.644.573,27

2.055.716,58

685.238,86

Totale

64.000.000,00 24.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00

DATO ATTO che, a seguito della condivisione del riparto di cui al punto
precedente, si è avviata – con nota in atti regionali prot. n. Z1.2020.0036117 del
09/10/2020 – una ricognizione presso gli uffici d’ambito degli interventi finanziabili
che, nei limiti della ripartizione finanziaria indicata al punto precedente, tenessero
conto dei seguenti vincoli:
◦ Coerenza degli interventi con gli obiettivi della pianificazione regionale
◦ Opere da realizzarsi solo su Comuni aderenti al gestore unico dei servizi;
◦ Piani finanziari che prevedano la liquidazione delle somme di Regione
Lombardia entro il 2022;
◦ Interventi già compresi nella programmazione dei Piani d’Ambito approvati;
RITENUTO che gli interventi oggetto di finanziamento debbano concorrere in via
prioritaria a risolvere e/o evitare una potenziale procedura di infrazione per
violazione della Direttiva 91/271/CEE;
VALUTATO, come riferisce il Dirigente proponente, che sono ammissibili a
finanziamento anche gli interventi che perseguono i seguenti obiettivi:
◦ concorrere all’adeguamento delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato
alle nuove disposizioni della regolamentazione regionale in materia di
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◦
◦
◦
◦
◦

scarichi (r.r. n. 6/2019);
concorrere alla diminuzione del rischio idraulico e alla gestione sostenibile
delle acque meteoriche (win-win);
concorrere agli obiettivi promossi dai contratti di fiume nei sottobacini
interessati da accordi di partenariato sottoscritti;
essere finalizzati all'adeguamento strutturale e impiantistico di depuratori;
essere finalizzati a ridurre le perdite delle reti acquedottistiche;
essere finalizzati a garantire la potabilità delle acque distribuite dalle reti di
acquedotto;

ACQUISITE in atti regionali le seguenti note con cui gli uffici d’ambito hanno
trasmesso una ricognizione complessiva degli interventi rispondenti ai criteri sopra
richiamati per un importo totale superiore alle attuali disponibilità finanziarie
indicando altresì gli interventi da avviare in via prioritaria cofinanziati mediante
tariffa:

ATO

n. protocollo

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTI
PROPOSTI

IMPORTO
INTERVENTI
PRIORITARI
1° FASE

N° INTERVENTI
TOTALI

N° INTERVENTI
PRIORITARI
1° FASE

Bergamo

Z1.2020.0037451

12.411.082,70

10.653.475,40

11

9

Brescia

Z1.2020.0040073

45.270.676,24

27.183.070,32

12

9

Como

Z1.2020.0037692

8.230.656,54

8.230.656,54

11

11

Cremona

Z1.2020.0039670

12.305.000,00

11.415.000,00

11

10

Lecco

Z1.2020.0038606

14.147.613,61

8.854.302,61

16

11

Lodi

Z1.2020.0037590

9.621.369,00

8.282.804,00

10

7

Mantova

Z1.2020.0039871

34.118.241,70

11.404.000,00

14

9

CMM Milano

Z1.2020.0037696

20.094.443,97

11.861.832,29

18

14

Monza e Brianza Z1.2020.0037517

35.589.045,97

8.210.820,21

19

3

Pavia

Z1.2020.0037700

30.057.464,63

18.108.619,75

22

14

Sondrio

Z1.2020.0037716

8.827.000,00

8.827.000,00

5

5

Varese

Z1.2020.0039683

35.536.001,83

9.121.001,83

15

8

266.208.596,19

142.152.582,95

164

110

Totale

VERIFICATO che gli interventi proposti dagli uffici d’ambito sono effettivamente
coerenti con i vincoli ed i criteri stabiliti da Regione Lombardia e richiamati ai punti
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precedenti;
PRESO ATTO che l’attività di ricognizione sopra riassunta ha portato
all’individuazione di 164 interventi finanziabili, per un importo complessivo pari ad
euro 266.208.596,19 riportati nell’Allegato A “PROGRAMMA 2021 – 2022 – 2023 DI
INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO che in una prima fase saranno avviati 110 interventi prioritari che
saranno, pertanto, destinatari del finanziamento concesso secondo gli importi
indicati nell’Allegato A medesimo nei limiti della ripartizione finanziaria sopra
richiamata;
CONSIDERATO che l’attuazione del PROGRAMMA 2021 – 2022 – 2023 DI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO risponde
pienamente alle finalità della citata l.r. 9/2020 in quanto consente di investire
importanti risorse finanziarie, in modo mirato, per il miglioramento del Servizio Idrico
Integrato e per il sostegno delle economie locali duramente colpite dalle
conseguenze negative derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
RITENUTO che per regolare il rapporto tra Regione ed Ente beneficiario del
finanziamento sia necessario disciplinare sin da ora l’attuazione degli interventi
mediante l’approvazione di un’apposita Convenzione;
VISTO lo schema di convenzione “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’AVVIO, LA
RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” di cui all’Allegato
B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO che gli interventi di cui all’Allegato A sono finanziabili con le risorse
disponibili sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’art.1, comma
10 della l.r. n. 9/2020 che stanzia euro 64.000.000,00 complessivi di cui euro
24.000.000,00 a valere sulle risorse di bilancio 2021, euro 30.000.000,00 a valere sulle
risorse di bilancio 2022 ed euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse a bilancio 2023;
DATO ATTO che la copertura del finanziamento di euro 64.000.000,00 per la
“Progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio
idrico integrato” e la relativa ripartizione in euro 24.000.000,00 sull’annualità 2021,
euro 30.000.000,00 sull’annualità 2022 e euro 10.000.000,00 sull’annualità 2023 è
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garantita dall’approvazione in 1° Commissione del PdL n. 143 “Bilancio di
Previsione 2021 – 2023”, a valere sul capitolo di bilancio n. 15081, mediante
prelievo dal Fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’art. 1, co.10
della l.r. 9/2020;
RITENUTO opportuno, al fine di rispettare i cronoprogrammi di spesa sopra
richiamati, definire le seguenti modalità di erogazione agli uffici d’ambito del
finanziamento regionale:
◦ la quota parte dell’importo del contributo regionale assegnato prevista
sull’annualità 2021 a seguito della sottoscrizione della convenzione recante
le “Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il
controllo degli interventi URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO” di cui all’Allegato B – parte integrante e sostanziale del
presente atto – e della contestuale trasmissione della documentazione ivi
prevista;
◦ la quota parte dell’importo del contributo regionale assegnato prevista
sull’annualità 2022 successivamente all’avvenuta liquidazione di spese pari
almeno al 50% delle anticipazioni già percepite del contributo finanziario
concesso e previa trasmissione della documentazione prevista dalla
convenzione di cui sopra.
◦ saldo successivamente all’avvenuta liquidazione di spese pari almeno al
40% dell’intero contributo finanziario concesso e previa trasmissione della
documentazione prevista dalla convenzione di cui sopra;
RITENUTO pertanto:
◦ di 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 164
interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro266.208.596,19;
◦ di assegnare agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per
l’esecuzione di 110 interventi individuati tra i 164 finanziabili di cui al punto
precedente il contributo regionale complessivo di euro 64.000.000,00 che
trova totale copertura finanziaria sul capitolo 15081 del bilancio regionale
nelle annualità 2021, 2022 e 2023; secondo la ripartizione di seguito indicata:
CAPITOLO
15081

2021
24.000.000,00

2022
30.000.000,00

2023
10.000.000,00

7

◦ di approvare lo schema di convenzione recante “DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER L’AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO
DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO” riportate nell’Allegato B parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
RITENUTO di demandare al Dirigente competente:
◦ la sottoscrizione delle convenzioni con gli Uffici d’Ambito avvalendosi dello
schema di convenzione di cui all’Allegato B della presente deliberazione
nonché l’adozione di ogni successivo atto tecnico-amministrativo
necessario per l’attuazione della Convenzione medesima e del Programma
di cui all’Allegato A;
◦ la riprogrammazione delle economie a qualsiasi titolo conseguite, su
proposta degli uffici d’ambito, direttamente per l’attuazione degli interventi
individuati nell’Allegato A alla presente deliberazione;
◦ la riprogrammazione delle percentuali di finanziamento del contributo
regionale assegnato su proposta degli uffici d’ambito, agli interventi avviati
nella prima fase nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in merito
all’erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto;
◦ la predisposizione del 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 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
RICHIAMATI:
◦ la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità;
◦ 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;
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DELIBERA
1. di 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 164
interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 266.208.596,19;
2. di assegnare agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per l’esecuzione di
110 interventi individuati tra i 164 finanziabili di cui al punto precedente il
contributo regionale complessivo di euro 64.000.000,00 che trova totale
copertura finanziaria sul capitolo 15081 del bilancio regionale nelle annualità
2021, 2022 e 2023; secondo la ripartizione di seguito indicata:
CAPITOLO
15081

2021
24.000.000,00

2022
30.000.000,00

2023
10.000.000,00

3. di approvare lo schema di convenzione recante le “DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER L’AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO
DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO” di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
4. di demandare al Dirigente competente:
◦ la sottoscrizione delle convenzioni con gli Uffici d’Ambito avvalendosi dello
schema di convenzione di cui all’Allegato B della presente deliberazione
nonché l’adozione di ogni successivo atto tecnico-amministrativo
necessario per l’attuazione della Convenzione medesima e del
Programma di cui all’Allegato A alla presente deliberazione;
◦ la riprogrammazione delle economie a qualsiasi titolo conseguite, su
proposta degli Uffici d’Ambito, direttamente per l’attuazione degli
interventi individuati nell’Allegato A alla presente deliberazione;
◦ la riprogrammazione delle percentuali di finanziamento del contributo
regionale assegnato, su proposta degli uffici d’ambito, agli interventi
avviati nella prima fase nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in
merito all’erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto;
◦ la predisposizione del monitoraggio semestrale sull’avanzamento fisico,
procedurale e finanziario degli interventi finanziati in coerenza con quanto
previsto dallo schema di convenzione di cui al punto 3;
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5. di stabilire la seguente modalità di erogazione del finanziamento regionale agli
enti attuatori;
◦ la quota complessiva dell’importo del finanziamento regionale assegnato
prevista sull’annualità 2021 a seguito della sottoscrizione della convenzione
recante le “Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il
monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati” di cui all’Allegato B –
parte integrante e sostanziale del presente atto – e della contestuale
trasmissione della documentazione ivi prevista;
◦ la quota complessiva dell’importo del finanziamento regionale assegnato
prevista sull’annualità 2022 successivamente all’avvenuta liquidazione di
spese pari almeno al 50% delle anticipazioni già percepite del contributo
finanziario concesso e previa trasmissione della documentazione prevista
dalla convenzione di cui sopra;
◦ saldo successivamente all’avvenuta liquidazione di spese pari almeno al
40% dell’intero contributo finanziario concesso e previa trasmissione della
documentazione prevista dalla convenzione di cui sopra;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli
articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, quale atto che approva le
modalità ed i criteri di assegnazione del contributo finanziario demandando a
successivo atto dirigenziale la pubblicazione dell'atto di concessione a seguito
della sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 3;
7. 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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