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L’anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 11:00 si è riunito in videoconferenza il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi 

mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 15.12.2020 (Prot. Uff. Ambito 

n. 13560). 

 

Le modalità di svolgimento della seduta, per mezzo di videoconferenza su piattaforma online, 

occorrono in virtù della crisi epidemiologica che ha colpito l’Italia e la Lombardia in particolare e 

come tale limita gli spostamenti su tutto il territorio nazionale non consentendo la presenza congiunta, 

presso la sede istituzionale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Unico, 

del Direttore Generale in funzione di Segretario Verbalizzante e personale della Segreteria di 

Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione. 
 

Richiamato l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al primo comma, espressamente dispone: “Al 

fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, 

delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 

rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove 

previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 

partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 

adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

 

Richiamato altresì il Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito che all’art 2 comma 3 prevede la possibilità che le adunanze abbiano luogo 

secondo la modalità della videoconferenza. 

 

Ritenuto pertanto di adottare il presente modello di deliberazione sino a quando la crisi 

epidemiologica non consentirà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi secondo le consuete 

modalità e che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la relativa sottoscrizione di 

competenza trasmettendosi la documentazione a chiusura delle adunanze affinché, successivamente 
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e nel rispetto dei termini di legge, gli uffici procedano alla pubblicazione all’Albo Pretorio e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 

 

 

Oggetto: Attuazione Programma Interventi per la Ripresa Economica - dgr n. XI/4040 del 

14.12.2020 approvazione del “Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari 

attinenti al Servizio Idrico Integrato”. 

 

 
Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo Presente  Assente 

 

Egidio Fedele Dell’Oste Presidente X  

Paolo Sabbioni Vicepresidente X  

Ileana Musicò Consigliere X  

Angelo Rocchi Consigliere X  

Pamela Tumiati Consigliere  X 

 

 
 

Nominativo Ruolo Presente  Assente 

 

Ivana Colangelo  Revisore Unico X  

 

  

L’Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le 

funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 

Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell’adunanza  

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 

riguardo; 

 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

267/2000; 
 

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 
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DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, comprensiva dell’allegato 1), dichiarandola 

parte integrante del presente atto; 

2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

3) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Oggetto: Attuazione Programma Interventi per la Ripresa Economica - dgr n. XI/4040 del 

14.12.2020 approvazione del “Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari 

attinenti al Servizio Idrico Integrato”. 
 
 

RELAZIONE TECNICA:  

  

La Regione Lombardia, in un incontro tenutosi in modalità telematica in data 22/07/2020, ha comunicato agli 

Uffici d’Ambito la volontà di mettere a disposizione delle risorse economiche - pari a 64 milioni di euro – per 

il finanziamento di interventi del Servizio Idrico Integrato. 

Successivamente, in data 05/08/2020, è stata emanata dalla Regione medesima la D.G.R. n. XI/3531 avente 

ad oggetto “Ricognizione interventi infrastrutturali finanziabili attinenti al Servizio Idrico Integrato” con cui 

veniva identificato un elenco di interventi aggregati per macro-aree (sulla scorta di una ricognizione 

preliminare effettuata presso gli  Uffici d’Ambito) tra i quali si prevedevano “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 e 

in euro 40.000.000,00 sull’annualità 2022. Tale delibera ha stabilito, inoltre, che l’identificazione puntuale 

degli interventi sarebbe potuta avvenire tramite gli strumenti di programmazione già disponibili o altri 

strumenti di programmazione appositamente approvati. 

Per dar seguito alle disposizioni contenute nella sopraindicata D.G.R., nel corso mese di settembre 2020 è stato 

avviato da parte di Regione Lombardia un percorso di condivisione e confronto con gli Uffici d’Ambito, che 

ha portato all’individuazione di un metodo di ripartizione dei fondi stanziati per gli interventi afferenti al settore 

del Servizio Idrico Integrato ed all’individuazione di vincoli che i progetti finanziabili avrebbero dovuto 

rispettare, nonché i parametri per definirne la priorità. 

Il metodo di ripartizione, così come definito, ha previsto che le somme a disposizione venissero ripartite, tra i 

diversi Uffici d’Ambito, come di seguito riportato (c.f.r. nota Regione Lombardia del 09/10/2020 – Prot. n. 

3375): 

 il 25% dell’importo totale dei fondi stanziati – pari ad euro 16.000.000,00 – in parti uguali tra i 12 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); 

 il restante 75% sulla base di quattro parametri, diversamente pesati, rappresentativi delle dimensioni 

del singolo ATO e della situazione ambientale del territorio gestito: 

a) AE/Kmtot – Peso 30% 

b) AE/AEtot – Peso 10% 

c) Agglomerati Non Conformi – Peso 30% 

d) CIS non sufficiente – Peso 30%. 
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Alla luce dall’applicazione del sopra descritto metodo all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di 

Milano risultano essere stati assegnati euro 5.727.457,69, successivamente ripartiti dall’Ufficio d’Ambito 

stesso (attraverso l’applicazione del metodo stesso) in  3.671.654,88 euro per il territorio di competenza del 

Gestore Cap Holding SpA ed in 2.055.802,81 euro per il territorio di competenza del Gestore MM SpA. 

Per dar seguito a quanto stabilito dal Decreto la Regione Lombardia, nella summenzionata nota del 

09/10/02020 (Prot. n. 3375) la Regione stessa ha avviato una ricognizione, presso gli Uffici d’Ambito 

lombardi, al fine di individuare un elenco puntuale di interventi per l’assegnazione delle risorse messe a 

disposizione, per un valore economico pari ad almeno il doppio dell’importo del finanziamento regionale 

assegnato. 

La richiesta della Regione Lombardia risultava essere motivata dal fatto che, ad oggi, l’art. 28 sexies della L.R. 

n. 34/78 prevede al comma 2 che l’ammontare dei contributi regionali a fondo perduto concessi non possa 

superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile, pertanto si voleva prevedere l’immediato riutilizzo di 

economie, ribassi d’asta, ovvero ulteriori finanziamenti, senza dover rivedere la pianificazione. 

Vincoli sugli interventi oggetto della proposta: 

 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 compresi nella programmazione dei Piani d’Ambito approvati. 

Nell’ambito degli interventi così individuati la priorità è stata data ad interventi funzionali a risolvere e/o 

evitare una potenziale procedura di infrazione della Direttiva 91/271/CEE. 

Infine, in second’ordine, le priorità tenute in considerazione sono state assegnate ad interventi destinati: 

 all’adeguamento delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato alle nuove disposizioni della 

regolamentazione regionale in materia di scarichi (r.r. n. 6/2019); 

 alla diminuzione del rischio idraulico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche (win-win); 

 agli obiettivi promossi dai contratti di fiume nei sottobacini interessati da accordi di partenariato 

sottoscritti; 

 all'adeguamento strutturale e impiantistico di depuratori; 

 a ridurre le perdite delle reti acquedottistiche; 

 a garantire la potabilità delle acque distribuite dalle reti di acquedotto; 

 altre tipologie. 

 

Pertanto, in data 13/10/2020 l’Ufficio d’Ambito ha provveduto ad inviare a Cap Holding SpA (con nota Prot. 

U.A. n. 10640) ed a MM SpA (con nota Prot. U.A. n. 10641) specifica richiesta di segnalare un elenco di 

interventi che fosse coerente con gli obiettivi della pianificazione regionale e che rispettasse i vincoli regionali 

sopra descritti. 

A seguito di tale richiesta, in data 19/10/2020, sia il Gestore Cap Holding SpA sia il Gestore MM SpA, con 

nota Prot. U.A. n. 10869 e nota Prot. U.A. n. 10874, hanno provveduto a fornire un elenco dettaglio di n. 14 

interventi (oltre a n. 4 interventi selezionati per l’eventuale riprogrammazione di economie), di importo 

complessivo pari ad euro 11.861.832,29, da finanziare con risorse regionali nella misura di euro 5.727.457,69. 

Tale elenco che è stato trasmesso, in data 22/10/2020, dall’Ufficio d’Ambito agli uffici regionali con apposita 

nota (Prot. n. 11077). 

Successivamente, in data 14/12/2020 la Regione Lombardia ha trasmesso (con nota Prot. n. 4369) ha trasmesso 

copia della D.G.R. n. XI/4040 del 14.12.2020 che costituisce l'attuazione del Programma di Interventi per la 

Ripresa Economica di cui alla D.G.R. n. 3531 del 05 agosto 2020 che, in sintesi, prevede: 

 l’approvazione del riparto dello stanziamento complessivo di 64M€ tra gli uffici d’ambito in base ai 

criteri indicati nelle premesse della delibera e preventivamente discussi con gli Uffici d’Ambito; 
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 l’individuazione programma di interventi finanziabili finalizzati all’adeguamento delle infrastrutture 

del Servizio Idrico Integrato; 

 l’approvazione dello schema di convenzione recante le disposizioni attuative per l’avvio, la 

rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati. 

 Nel dettaglio, la Giunta Regionale, con la succitata D.G.R. n. XI/4040, ha approvato il programma 

2021-2022-2023 degli interventi urgenti e prioritari attinenti il S.I.I. (c.f.r. Allegato A alla D.G.R. 

XI/4040) per un importo complessivo pari ad euro 266.208.596,19 (pari a n. 164 interventi totali 

finanziabili), nonché ha deliberato di assegnare agli Uffici d’Ambito, per l’esecuzione di n. 110 

interventi individuati tra i n. 164 interventi finanziabili – tra cui n. 14 interventi proposti dall’Ufficio 

d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per un importo complessivo pari ad euro 11.861.832,29 

(riportati nella sottostante tabella), finanziato nella misura di euro 5.727.457,69. 
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Inoltre, la summenzionata D.G.R. ha approvato anche lo schema di convenzione (allegato B alla D.G.R. 

XI/4040) recante le “disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli 

interventi urgenti e prioritari attinenti il Servizio Idrico Integrato”, oltre a stabilire le modalità di erogazione 

del finanziamento regionale agli enti attuatori, ossia: 

- la quota complessiva dell’importo del finanziamento regionale assegnato prevista sull’annualità 2021 

a seguito della sottoscrizione della convenzione 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; 

- il saldo successivamente all’avvenuta liquidazione di spese pari almeno al 40% dell’intero contributo 

finanziario concesso e previa trasmissione della documentazione prevista dalla convenzione. 

Il succitato schema di convenzione determina e disciplina i reciproci impegni tra Regione ed Ente Beneficiario, 

in ordine al finanziamento in favore del medesimo Ente Beneficiario derivante dal contributo a valere sulle 

risorse autonome regionali del Fondo “Interventi per la ripresa economica” per la progettazione e la relativa 

realizzazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico 

integrato stesso. 

Infine, secondo quanto previsto dalla D.G.R. in questione si prevede che la riprogrammazione delle economie 

a qualsiasi titolo conseguite avverrà da parte degli uffici regionali, su proposta degli Uffici d’Ambito, 

direttamente per l’attuazione degli interventi individuati nel programma 2021/2022/2023 degli interventi 

urgenti e prioritari (Allegato A alla D.G.R. n. XI/4040). 

Al fine di poter di procedere all'erogazione della prima quota di finanziamento, Regione Lombardia ha chiesto 

(con la sopraccitata nota del 14/12/2020) a ciascun Ufficio d'Ambito di procedere alla trasmissione della 

convenzione debitamente sottoscritta entro venerdì 15 gennaio 2021 corredata dalla presa d'atto del Consiglio 

di Amministrazione ed eventualmente della delega alla firma qualora la stessa venga affidata a soggetto diverso 

dal legale rappresentante. 

 

 

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale. 

 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

 

        Il Direttore Generale   

          Avv. Italia Pepe  

 
    
 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento 

 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

 

Visti:  

-    lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano; 

-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti     

Locali”; 

 

 

Visto l’esito della votazione 

 

 

DELIBERA  
 

1. di prendere atto dell’assegnazione all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano 

di un finanziamento regionale pari ad euro 5.727.457,69 per interventi urgenti e prioritari 

attinenti al Servizio Idrico Integrato, di cui alla D.G.R. n. XI/4040 del 14/12/2020, come 

riportato nella relazione tecnica di cui alla presente deliberazione; 

2. di approvare la bozza di convenzione avente ad oggetto “disposizioni attuative per l’avvio, la 

rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti 

il Servizio Idrico Integrato”, quale allegato B alla D.G.R. n. XI/4040 del 14/12/2020, allegata 

alla presente deliberazione (allegato 1); 

3. di demandare al Presidente dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano la 

sottoscrizione della convenzione “disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il 

monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti il Servizio Idrico 

Integrato”; 

4. di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione agli Uffici della 

Regione Lombardia, al Gestore Cap Holding SpA, Gestore MM SpA e alla Città 

Metropolitana di Milano; 

5. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile; 

6. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del 

presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Azienda; 

- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 
IL DIRETTORE GENERALE       
 
 
Avv. Italia Pepe                                                                                 
 
 
data 21/12/2020                                                           firma   
                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’UFFICIO D’AMBITO E PERTANTO 

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

 

 

                                               IL DIRETTORE GENERALE 

 
Nome      Data                                                                     firma/ 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

  
Favorevole

 

  
Contrario

 
                                          IL DIRETTORE GENERALE 
  

 
   Nome Avv. Italia Pepe    data 21/12/2020                          firma 
 

 

           IL PRESIDENTE                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Egidio Fedele Dell’Oste                                                                       Avv. Italia Pepe  

 
             

        



Atti n. 13884 del 21.12.2020 – Fascicolo 1.6\2020\10 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 

n.267/2000.
 

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
 

 

Milano lì     21/12/2020                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

 

                                                                                                          _________________________ 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 

mediante inserimento nell’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, 

ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente 

ai sensi del D.lgs.  14 marzo 2013 n. 33 se dovuta. 

 

Milano lì 21/12/2020                                                  IL DIRETTORE GENERALE                             

 


