
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  C o n s i g l i o  d i  A m m i n i s t r a z i o n e  

 

Deliberazione CdA numero 4 del 12 aprile 2022 

 

OGGETTO: 

Presa d’atto della sottoscrizione della convenzione tra Regione Lombardia e 

Ufficio d’Ambito di Lodi (Ente Beneficiario), a regolazione dei reciproci 

impegni, in ordine al finanziamento 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. 

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA 

PRESENTI ASSENTI 

Angelo Sichel (Presidente)  

Filippo Cropo  

Fabio Gazzonis  

Severino Serafini (Vicepresidente)  

Andrea Torza  

 

Il Presidente, introdotto l’argomento, dà la parola al Direttore per l’illustrazione delle premesse: 

 con L.R. n. 9 del 04/05/2020, Regione Lombardia ha istituito 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; 

 con D.G.R. n. XI/6073 del 07/03/2021 Regione Lombardia, in continuità con la D.G.R. n. 

XI/4040 del 14/12/2020 di assegnazione agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di 

euro 64.000.000, ha: 

 assegnato agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) un ulteriore contributo 

regionale complessivo di euro 60.000.000 che trova totale copertura finanziaria sul capitolo 

15081 del bilancio regionale nelle annualità 2022, 2023 e 2024; 

 approvato il nuovo “Programma 2022 – 2023 – 2024 di interventi urgenti e prioritari 

attinenti al servizio idrico integrato” sulla base degli aggiornamenti comunicati dagli Uffici 

d’Ambito, riprendendo e finanziando interventi già oggetto del precedente “Programma 

2021 – 2022 – 2023” cui non era stato assegnato alcun contributo; 

 approvato lo schema della Convenzione in oggetto. 

Il Direttore, trasmessa ai Consiglieri copia della Convenzione sottoscritta dal Presidente il 28 marzo 

2022, informa che la stessa è stata siglata antecedentemente la prima seduta utile del Consiglio 



 
 

d’Amministrazione, stante la documentata necessità amministrativa di Regione Lombardia di 

disporne entro il 30 marzo 2022. 

Il Direttore illustra sinteticamente la Convenzione, la quale individua dodici interventi strutturali sul 

servizio idrico integrato, per un importo totale pari a € 7.878.865,00, cui sono destinati contributi 

regionali per complessivi € 3.692.601,30. 

Tra questi dodici, l’intervento denominato “Realizzazione collettamento frazione Bisnate al 

depuratore del capoluogo” non è in realtà destinatario di alcun contributo ma è già stato individuato 

quale beneficiario delle economie che si genereranno sui contributi assegnati agli altri undici 

interventi. 

Il Direttore informa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione in questione, Regione 

erogherà il finanziamento all’Ufficio d’Ambito, quale Ente Beneficiario con le seguenti modalità: 

 la quota parte dell’importo del contributo regionale assegnato prevista sull’annualità 2022, a 

seguito della sottoscrizione della presente Convenzione (vedasi TABELLA N. 1 di 

Convenzione); 

 la quota parte dell’importo del contributo regionale assegnato prevista sull’annualità 2023, 

successivamente all’avvenuta liquidazione di spese complessive pari almeno al 50% delle 

anticipazioni già percepite; 

 il saldo previsto sull’annualità 2024, successivamente all’avvenuta liquidazione di spese 

complessive pari almeno al 40% dell’intero contributo finanziario concesso. 

Tenuto conto di quanto sopra, si propone al Consiglio il trasferimento delle suddette quote di 

finanziamento dall’Ufficio d’Ambito al Soggetto attuatore, società SAL srl, entro 60 giorni 

dall’erogazione delle stesse da parte di Regione Lombardia. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta di presa d’atto della 

sottoscrizione della Convenzione illustrata nelle premesse, nonché delle modalità di trasferimento al 

Soggetto attuatore delle rate di contributo progressivamente erogate da Regione. 

Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di Organizzazione assunto 

dall’Autorità d’Ambito di Lodi, fatte proprie le considerazioni e le motivazioni in premessa, con 

voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) di prendere atto della sottoscrizione da parte del Presidente, avvenuta il 28 marzo 2022, della 

convenzione, a regolazione dei reciproci impegni, tra Regione Lombardia e Ufficio d’Ambito 

di Lodi (Ente Beneficiario) recante disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il 

monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico 

integrato assegnatari di un contributo complessivo di € 3.692.601,30 ai sensi della DGR n. 

XI/6073 del 07/03/2022; 

2) di approvare e autorizzare le modalità di trasferimento al Soggetto attuatore, società SAL srl, 

delle quote di finanziamento in questione sopra descritte, fatto salvo eventuali oneri derivanti 

da ritardi, inadempienze e contenziosi, a qualsiasi titolo insorgenti tra Soggetto attuatore e 

Contraente dei lavori; 

3) di demandare al Direttore i successivi atti conseguenti. 

IL SEGRETARIO 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005 


