
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 8 in data 21-03-2022 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PER GESTIONE DEL FINANZIAMENTO 

REGIONALE DI € 3.530.302,70 DI CUI ALLA D.G.R. 6073 DEL 07/03/2022 PER LA PROGETTAZIONE E LA 

RELATIVA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI ATTINENTI AL SII 

  

  

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di marzo alle ore 14:30 in modalità video conferenza, in 

ottemperanza alle disposizioni governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico 

Integrato e all’appello sono risultati presenti:  

  

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

CLERICI SILVERIO Presidente X  

BORIN ROBERTO Vice Presidente X  

BARAGGIA MATTEO Consigliere X  

MAGNI BARBARA Consigliere X  

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO Consigliere  X 

Presenti – Assenti   4 2 

  

Assiste alla seduta il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO in qualità di segretario verbalizzante. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



Il Consiglio di Amministrazione 

  

Visti: 

• Il D.lgs. 18.8.2000 n.267 “Testo unico degli Enti Locali” in particolare le norme previste dalla 
legislazione per le aziende speciali di cui all’art. 114; 

• La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

• il capo III della L.R. 12.12.2003, 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”, in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di 
organizzazione dell’Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come 
integrato dalla L.R.27.12.2010 n. 21;  

Richiamati:  

• Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal Consiglio 
provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019;  

• Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 
Consiglio di Amministrazione di ATO MB;  

 
Premesso che: 

- Con Delibera della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza n. 1 del 
22.12.2011, e successivi atti di conferma, la società Brianzacque S.r.l. è stata individuata 
quale gestore unico del ciclo idrico dei comuni della Provincia di Monza e Brianza; 

 
- L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza esercita l’organizzazione del 

Servizio Idrico Integrato, il controllo e l’indirizzo delle attività del Gestore del SII, e la 
predisposizione del Programma degli interventi necessari per l’erogazione del servizio; 

 

Richiamate: 

- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul 
B.U. Lombardia 4 maggio 2020, che all’art. 1, comma 10, istituisce il Fondo “Interventi per 
la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e 
fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria 
da COVID-19; 

- la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021, 
recante “Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in 
merito alla programmazione di “Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la 
relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato” – 
approvazione piano interventi finanziabili e disposizioni attuative” che: 

o  assegna e ripartisce tra gli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sulla base di criteri 
condivisi interamente richiamati nelle premesse della d.g.r. medesima, la somma 
complessiva di euro 64.000.000;  

o  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 individuando, altresì, 
quelli immediatamente finanziati e destinatari del contributo finanziario;  

o 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”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” con la quale sono 
stati stanziati nel triennio 2022-2024 euro 60.000.000 destinati agli Uffici d’Ambito per la 
realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato, ulteriori rispetto a quelli 
stanziati con d.g.r. n. 3531/2020 sempre a valere sulla L.R. n. 9/2020 
 

 
Considerato che: 

- che con la DGR XI/6073 del 07/03/2022: “Piano Lombardia “Contributi in capitale agli ATO 
per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio 
Idrico integrato” – Modifica ed integrazione del piano interventi e delle disposizioni 
attuative di cui alla DGR 4040/2020 S.M.I.” sono stati previsti un totale di € 3.530.302,70 € 
da destinare ad interventi proposti dall’Ufficio d’Ambito di Monza e della Brianza; 

- per ottenere e gestire tali finanziamenti occorre approvare lo schema di convenzione 
allegata con la quale ’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 
BrianzaATO MB si impegna a svolgere il ruolo di “Ente attuatore”, fermo restando che le 
funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per quanto riguarda il 
completamento delle progettazioni, per lo svolgimento delle gare di affidamento lavori e per 
la realizzazione delle opere nei tempi previsti verranno svolte dal Gestore Unico del S.I.I. 
Brianzacque Srl; 

- ATO-MB si impegna ad incassare i fondi regionali e a trasferirli, successivamente, a 
Brianzacque S.r.l. in qualità di beneficiario finale, nonché ad ammettere gli ulteriori costi 
necessari per dare completa attuazione alla progettazione e realizzazione dell’opera in 
oggetto a finanziamento tramite tariffa del S.I.I.;  

 

Il Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore in merito a quanto sopra esposto ed 
illustrato, passa alla votazione e 

Il Consiglio di Amministrazione con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 
DELIBERA 

 
1. di accettare, richiamato integralmente quanto esposto in premessa, per l’esecuzione delle opere 

oggetto di finanziamento, che ATO MB si impegni a svolgere il ruolo di “Ente attuatore”, 
demandando lo svolgimento delle gare di affidamento lavori, in qualità di stazione appaltante ai 
sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi e la realizzazione delle opere nei tempi previsti al 
Gestore Unico del S.I.I. Brianzacque Srl; 

2. Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della convenzione e dei relativi allegati che 
definiscono nel dettaglio il percorso tecnico e amministrativo da effettuare, le modalità di 
erogazione dei fondi e di gara 

    
 
 
 

 
Allegati:  

a. Schema di convenzione di cui all’allegato alla d.g.r. n. 6073 del 07/03/2022 



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.8 del 21-03-2022 

  

 Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  
  

Il Direttore ATO MB Il Presidente 

DOTT.SSA ERICA PANTANO SILVERIO CLERICI 

  

  

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 


