
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 13 in data 16-05-2022 

  

Oggetto: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS) AVVISO M2C4 

INVESTIMENTI 4.2 – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER INTERVENTI FINALIZZATI 

ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA 

DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR – M2C4 - I4.2. 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL PROGETTO DENOMINATO "RIDUZIONE 

DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI 

SISTEMI DI ACQUEDOTTO INTERCONNESSI BRIANZA CENTRO – OVEST E NEL SISTEMA DI ACQUEDOTTO 

SOVRACOMUNALE BRV ED UNITI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA" 

 

L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di maggio alle ore 14:00 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. 



  

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: 
• l’art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• 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’Ufficio ATO-MB così come modificato e 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; 

  

Considerato che: 

·      il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse 

finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la 
realizzazione della misura M2C4 - I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” e in particolare la Tabella A che assegna al 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’importo di 900 milioni di euro,; 

·      con l’Avviso in oggetto il Mims ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili assegnandone il 

40% alle Regioni del mezzogiorno e il restante 60% pari a 540 milioni di euro alle Regioni del Centro 
Nord.  

·      Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse: 

·       all’art.4 i soggetti destinatari del finanziamento nonché soggetti proponenti, gli EGATO che 

hanno affidato il SII a soggetti legittimati ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii., e i soggetti attuatori, ovvero i Gestori affidatari del SII individuati ai sensi del 
medesimo art. 172; 

·       all’art.5 gli interventi finanziabili, i target intermedi e finali da raggiungere (macro-

indicatori di Qualità tecnica Arera e le milestones intermedie e finali ovvero data limite per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture incluse nel Progetto al 30/09/2023 e data ultima 
di conclusione dell’intervento finanziato 31/03/2026; 

·       all’art.6 i requisiti di ammissibilità delle proposte; 



·       all’art. 8 le spese ammissibili e i vincoli imposti da Arera alla finanziabilità del progetto; 

·       all’art.9 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la scadenza del 

19.05.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma informatica resa disponibile 
dal Ministero; 

·       all’art.17 i meccanismi sanzionatori in particolare in caso di mancato rispetto dei vincoli di 

cui agli artt. 5 e 6. 

Ritenuto che:  
·      Soggetti Destinatari dell’avviso M2C4 I 4.2 beneficiari del contributo e proponenti sono gli  EGATO 

operativi, ovvero gli ATO che hanno provveduto all’affidamento del servizio (idrico integrato) per 
l’ATO di riferimento; 

·      per quanto riportato in premessa ATO MB è un EGATO operativo; 
·      è intendimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Monza e della Brianza 

partecipare all’avviso pubblico in parola in qualità di Soggetto Attuatore; 
·      ciascun EGATO può presentare una sola Proposta/Progetto per ciascun soggetto attuatore; 
·      ai sensi di quanto disposto all’art. 8.5 dell’Avviso di che trattasi “sono esclusi dal finanziamento gli 

interventi per i quali è assicurata piena copertura nei Piani Economico Finanziari per il periodo 2020-
2023 trasmessi ad ARERA” risultando pertanto finanziabili solo i progetti non inseriti nel POS o PdI o 
inseriti solo per una quota parte, in quanto è obiettivo dell’Avviso finanziare con le risorse del PNRR 
ciò che non risulta già coperto dalla tariffa o da altre fonti di finanziamento; 

·      il progetto che il Gestore intende trasmettere ad ATO-MB affinchè ATO-MB lo proponga al 
finanziamento si compone di diverse attività che verranno sviluppate mediante specifici appalti di 
lavori, servizi e forniture, per il quale, in ottemperanza a quanto disposto dall’Avviso e dalle FAQ 
emanate dal Mims, è stato richiesto un CUP unico relativo al progetto denominato “Riduzione delle 
perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei Sistemi di 
Acquedotto Interconnessi Brianza Centro – Ovest e nel Sistema di Acquedotto sovracomunale BRV 
ed uniti dell’Ambito Territoriale di Monza e della Brianza”; 

·      Il Progetto dovrà obbligatoriamente concludersi entro il 31.03.2026 o entro il minor termine 
migliorativo dichiarato nell’Allegato 2 “Scheda Intervento” della proposta da presentare, e dovrà 
raggiungere il target di  miglioramento del macro-indicatore “M1b perdite idriche percentuali” di 
qualità tecnica ARERA pertinente all’intervento e dichiarato nel medesimo allegato, secondo 
l’obiettivo del 37% di riduzione del macro indicatore rispetto al 2020 nonché del grado di 
monitoraggio della rete, misurato dai “km di rete distrettualizzata” a contribuzione dei 25.000 km di 
rete previsti dall’Avviso entro il 31.03.2026 dei quali il 40% entro il 31.12.2024; 
L’intervento  proposto  contribuisce  almeno  del  10%  al  raggiungimento del valore obiettivo 
intermedio al 31/12/2024 mentre l’obiettivo finale sarà pari a 1.303 km di rete distrettualizzata; 

·       Per quanto sopra riportato e come si evince dal titolo dello stesso, il Progetto è riferito ad una quota 
parte dei Comuni gestiti da BrianzAcque che vanno a costituire una sorta di sub-ambito con 
popolazione servita superiore a 100.000 abitanti (art. 5.1 dell’Avviso), Comuni individuati nei 
seguenti 21 sui 55 serviti:  
  

Comun interessati dal Progetto 

ALBIATE MACHERIO 

BESANA IN BRIANZA MEDA 

BIASSONO RENATE 

BRIOSCO SEREGNO 

CAMPARADA SEVESO 

CARATE BRIANZA SOVICO 

CESANO MADERNO TRIUGGIO 



CORREZZANA VEDANO AL LAMBRO 

GIUSSANO VEDUGGIO CON COLZANO 

LESMO VERANO BRIANZA 

LISSONE   
  

·      Tale progetto risulta, pertanto, solo parzialmente inserito nel Programma degli Interventi di cui al 
Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dei Comuni del 22.12.2020, e successivi aggiornamenti 
approvati dal CdA dell’ATO MB e insiste su più codici ATO e ID Arera, risultando così sussistere, per 
la maggior di tali codici, solo una parziale copertura finanziaria da tariffa nel MTI3 2020-2023 per le 
annualità 2020-2025 secondo la tabella di seguito riportata: 

 

 
  

·      Il progetto risulta essere, conformemente a quanto previsto dall’art 6 comma 3 lettera b) dei Requisiti 
Specifici dell’avviso del Mims emarginato in oggetto, coerente con la pianificazione d’ambito e 
sovraordinata per il SII. 

Preso atto che: 
·      il progetto consiste nell’adozione di una serie di azioni infrastrutturali e gestionali volte alla riduzione 

delle perdite idriche localizzate in un sub - ambito territoriale costituito dai 21 comuni sopra riportati, 
allo scopo di concentrare gli interventi infrastrutturali, le azioni gestionali, le pratiche tecnologiche 
innovative in un sub - ambito dimensionato in modo da massimizzare i risultati ottenibili 
compatibilmente con i tempi e le risorse già a disposizione e conseguibili mediante finanziamento 
PNRR. Gli interventi individuati derivano da un percorso metodologico già intrapreso da Brianzacque 
a partire dal 2019 con il progetto dei Piani Idrici, mediante il quale si è proceduto su tutto il territorio 
di ATO MB al rilievo, alla modellazione e all’individuazione degli interventi infrastrutturali di 
riabilitazione e sostituzione di tratti di rete, creazione di distretti, individuazione delle migliorie 
impiantistiche finalizzate all’efficientamento energetico e alla riduzione delle perdite. L’obiettivo sarà 
quello di ridurre le perdite di almeno il 37%, puntando ad un recupero superiore a 4.500.000 metri 



cubi annui. Maggiori dettagli in merito al progetto sono riportati nella Relazione tecnica allegata alla 
presente. 
  

·      La bozza della “Scheda Intervento” Allegato 2 alla Proposta di accesso al contributo è allegata alla 
presente e include il Quadro economico di progetto.  

Considerato infine che: 

·      ai sensi dell’art. 6.3 Requisiti specifici lettera b) dell’Avviso in oggetto, ai fini dell’ammissione a 
finanziamento risulta necessario procedere all’approvazione della proposta da parte dell’Ente di 
Governo d’Ambito; 

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.       che le premesse formano parte integrante; 

2.       Di autorizzare il Direttore a presentare, sulla piattaforma designata dal Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili, in qualità di soggetto beneficiario e proponente, la proposta di accesso al 
contributo di cui al successivo punto 2; 

3.       Di approvare la bozza di Proposta/Progetto predisposta da BrianzAcque, di cui alla “Scheda Intervento 
Allegato 2” richiamata in premessa e allegata alla presente, per l’accesso al contributo di cui all’Avviso 
M2C4 Investimenti 4.2 in oggetto, relativa al progetto denominato “Riduzione delle perdite, 
digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei Sistemi di Acquedotto 
Interconnessi Brianza Centro – Ovest e nel Sistema di Acquedotto sovracomunale BRV ed uniti 
dell’Ambito Territoriale di Monza e della Brianza”, dando mandato al Direttore in accordo con il soggetto 
attuatore Brianzacque Srl di apportare alla suddetta bozza le modifiche/integrazioni che si rendessero 
necessarie per il corretto inserimento della proposta sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; 

4.       Di autorizzare il Direttore alla compilazione e sottoscrizione degli allegati di competenza di ATO MB 
previsti nella proposta; 

5.       Di autorizzare il Direttore a versare il contributo ottenuto sulla proposta presentata a Brianzacque Srl a 
copertura dei costi di realizzazione sostenuti relativi al progetto.   

  



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.13 del 16-05-2022 

  

 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 


