
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 113 del 8 novembre 2021 

 

OGGETTO: 

Attuazione programma interventi per la ripresa economica – DGR n. 

XI/4381 del 03.03.2021 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del 

programma degli interventi per la ripresa economica”. Finanziamento con 

risorse autonome della Regione Lombardia. 
 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 con D.G.R. n. XI/4381 del 3 marzo 2021 Regione Lombardia ha approvato la versione 

definitiva del “Programma degli interventi per la ripresa economica”, individuando 

l’intervento denominato “Potenziamento, adeguamento e miglioria dell’impianto di 

depurazione di Galgagnano” cui destinare un contributo in conto capitale di € 485.000,00 a 

valere sulle risorse autonome regionali del Fondo “Interventi per la ripresa economica”; 

 con deliberazione n. 17 del 21 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto 

dell’avvenuta sottoscrizione, in data 17 settembre 2021, della Convenzione tra Regione 

Lombardia e questo Ufficio d’Ambito per il finanziamento di opere infrastrutturali al fine di 

regolare e migliorare la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.); 

CONSIDERATO che gli EGATO sono individuati quali amministrazioni beneficiarie delle 

risorse stanziate per l’attuazione degli interventi inclusi nella DGR sopra citata, le cui opere 

saranno realizzate dai Gestori del S.I.I.; 

RITENUTO pertanto doversi modificare le fonti di finanziamento delle opere, tenuto contro delle 

risorse regionali assegnate; 

VISTO il Budget per l’anno 2021, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione 

n. 18 del 26 novembre 2020; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA 

1. di prendere atto che l’opera pubblica denominata “Potenziamento, adeguamento e miglioria 

dell’impianto di depurazione di Galgagnano”, valorizzata nell’importo di quadro economico 



 
 

 

pari a € 630.000,00, è finanziata per € 485.000,00 da Regionale Lombardia nell’ambito del 

“Programma degli interventi per la ripresa economica” citato in premessa; 

2. di istituire nel Bilancio dell’Ente: 

 un credito di parte capitale verso Regione Lombardia per un importo di 291.000,00 € per 

l’anno 2021 e di 194.000,00 € per l’anno 2022; 

 un debito di parte capitale nei confronti del Gestore unico del S.I.I., società SAL srl, per 

opere finanziate da DGR n. XI/4381 del 3/3/2021 per un importo di 291.000,00 € per 

l’anno 2021 e di 194.000,00 € per l’anno 2022. 

 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 
Firma digitale  D.Lgs. n. 82/2005 

 


