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Oggetto

MODIFICA E  AGGIORNAMENTO  DELL’A.Q.S.T.  “CONTRATTO  DI  FIUME  LAMBRO  SETTENTRIONALE”  A
SEGUITO DEL NUOVO PROGRAMMA DELLE AZIONI APPROVATO IL 15 DICEMBRE 2020 DAL COMITATO
DI COORDINAMENTO DELLO STESSO



VISTI:
- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 

materia di acque (G.U. UE n. L 327 del 22/12/2000); 
- la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di  

alluvioni  (G.U.  UE  n.  L  288  del  06/11/2007)  ed  in  particolare  l’art.  13,
comma  5,  che  prevede  che  i  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici
possano essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati
per sotto-bacini,  settori,  problematiche o categorie di  acque al fine di
affrontare aspetti particolari della gestione idrica;

- il  d.lgs.  3  aprile  2006  n.  152  “Norme  in  materia  ambientale”  ed  in
particolare gli articoli 61, 62, 63, 65, 67 e 68 bis relativi alle competenze
delle regioni, alla partecipazione degli enti locali all’esercizio delle funzioni 
regionali in materia di difesa del suolo, ai piani di bacino distrettuali,  ai
relativi piani stralcio, ai contratti di fiume e ai Piani di Tutela delle acque;

- la  l.r.  12  dicembre  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” che, oltre a promuovere la
concertazione  e  l'integrazione  delle  politiche  a  livello  di  bacino  e
sottobacino idrografico, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e
degli  ambienti  connessi  e  la  salvaguardia  dal  rischio  idraulico,  ha
individuato  negli  strumenti  di  programmazione  negoziata,  denominati
“Contratti di Fiume” (art. 45, comma 7) le modalità idonee a perseguire
tali finalità;

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” che all’art.
55  bis  prevede  la  possibilità  di  predisporre  progetti  strategici  di
sottobacino che costituiscono riferimento unitario della programmazione
regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume;

- la  l.r.  29  novembre  2019,  n.  19  “Disciplina  della  programmazione
negoziata di interesse regionale” ed il suo regolamento attuativo n. 6 del
22  dicembre  2020  “Attuazione  dell’articolo  13,  comma  1,  della  legge
regionale  29  novembre  2019,  n.  19  (Disciplina  della  programmazione
negoziata di interesse regionale)”;

VISTI inoltre:
- il  “Piano di  Gestione del  distretto  idrografico  del  fiume Po.  Riesame e

aggiornamento  al  2015”  (di  seguito  PdGPO),  predisposto  dall’Autorità
di  bacino  del  Fiume  Po  ai  sensi  dell’art.  13  della  Direttiva  2000/60/CE
ed approvato con DPCM 27 ottobre 2016;

- il  “Piano  di  Gestione  del  Rischio  di  Alluvioni  (PGRA)”  predisposto
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dall’Autorità  di  bacino  del  Fiume  Po  e  dalle  Regioni  del  distretto
idrografico  in  coordinamento  con  il  Dipartimento  nazionale  di
Protezione Civile, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 49/2010, ed approvato con
DPCM 27 ottobre 2016; 

- il  “Programma  di  Tutela  e  Uso  delle  Acque”  di  Regione  Lombardia,
approvato con d.g.r. 31 luglio 2017 n. 6990 (di seguito PTUA);

PREMESSO che:
- Regione Lombardia, dallo scorso decennio, ha avviato un’attività tesa a

sviluppare azioni di salvaguardia e valorizzazione ambientale attraverso
nuovi strumenti di concertazione, gestione ed integrazione delle politiche
regionali, denominati “Contratti di Fiume”; 

- tale attività ha portato all’approvazione degli AQST “Contratti  di Fiume”
relativi  ai  sottobacini  Olona-Bozzente-Lura,  Seveso  e  Lambro
Settentrionale, sottoscritti  rispettivamente il 22 luglio 2004, il 13 dicembre
2006 e il 20 marzo 2012; a questi si sono aggiunte diverse altre proposte di
Contratto di Fiume promosse da attori locali e a cui Regione garantisce il
proprio supporto e accompagnamento;

- il PRS di Regione Lombardia, XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio
2018, n. XI/64, sottolinea l’esigenza di valorizzare le esperienze maturate
con  gli  AQST  “Contratti  di  Fiume”  e  di  sviluppare  ulteriormente  la
governance  dei  bacini  fluviali,  promuovendo  partecipazione,
condivisione e responsabilità, nonché l’integrazione tra obiettivi di qualità
degli  ecosistemi acquatici  e di  difesa idrogeologica, attuando i  relativi
programmi d’azione degli AQST;

VISTO l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Contratto di Fiume Lambro 
Settentrionale", sottoscritto il 20 marzo 2012 ai sensi dell’articolo 45, comma 9, della 
l.r.  26/2003, tra  Regione Lombardia,  le  amministrazioni  provinciali  e  comunali,  i 
Parchi,  i  PLIS  e  le  associazioni  i  cui  territori  ricadono  in  toto  o  in  parte  nel 
sottobacino del Fiume Lambro Settentrionale, l’Agenzia Interregionale per il Po e 
l’Autorità di Bacino del Fiume Po;

VISTA la  dgr  n.  X/3670  del  5/06/2015  avente  per  oggetto  “Presa  d’atto  del 
programma  delle  azioni  approvato  il  5  maggio  2015  dal  Comitato  di 
Coordinamento  dell’AQST  “Contratto  di  fiume  Lambro  Settentrionale”. 
Aggiornamento e integrazione dell’AQST”;

VISTA la  dgr.  n.  XI/2724  del  23/12/2019  recante  “Approvazione  del  progetto 
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strategico di sottobacino del Fiume Lambro Settentrionale”;

CONSIDERATO che:
- dopo l’approvazione del  progetto  strategico di  sottobacino del  Fiume

Lambro  Settentrionale,  Regione  Lombardia  ha  avviato  un  processo  di
confronto  con  il  partenariato  locale  per  la  condivisione  di  un  nuovo
Programma delle Azioni in aggiornamento di quello approvato con dgr
3670 del 5/06/15;

- tale  processo  ha  portato  ad  un  aumento  delle  competenze  e  delle
conoscenze  dei  soggetti  sottoscrittori  dell'AQST  ed  alla  conseguente
proposta  di  una  nuova  impostazione  della  struttura  del  Programma
delle Azioni  e  delle  singole schede,  nonché alla  formulazione di  azioni
dal  contenuto  più  articolato,  multi-obiettivo  e  meglio  rispondente  al
carattere strategico dell'AQST stesso;

- in  data  15  dicembre  2020  si  è  riunito  il  Comitato  di  Coordinamento
dell’AQST  “Contratto  di  Fiume  Lambro  Settentrionale”,  costituito  con
dgr n. IX/3108 del 14/03/2012, per l’approvazione del nuovo Programma
delle Azioni;

VISTO l'esito dei lavori  del suddetto Comitato di  Coordinamento, che nel corso 
della riunione del 15 dicembre 2020 ha esaminato e validato il nuovo Programma 
delle Azioni ed il relativo quadro economico, come risulta dal verbale Allegato C, 
costituente parte integrante del presente atto;

VISTI il  nuovo  Programma  delle  Azioni  del  Contratto  di  Fiume  Lambro 
Settentrionale,  Allegato  A  costituente  parte  integrante  del  presente  atto,  e  il 
“Quadro riassuntivo degli impegni dei singoli sottoscrittori”, Allegato B, costituente 
parte  integrante  del  presente  atto,  che  sostituiscono  gli  allegati  2.a  e  2.b 
dell’AQST;

PRESO ATTO che:
- le attività contenute nel nuovo Programma delle Azioni risultano coerenti

con  gli  obiettivi  strategici  previsti  nell’ambito  dell’AQST  “Contratto  di
Fiume Lambro Settentrionale”;

- il predetto nuovo Programma delle Azioni comporta un aggiornamento
della dotazione finanziaria, come riportata nel “Quadro riassuntivo degli
impegni dei singoli sottoscrittori” di cui al sopracitato Allegato B;

RITENUTO  necessario, per quanto sopra riportato, modificare, ai sensi dell'art.  15 
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del r.r.  n. 6 del 22 dicembre 2020, il testo dell'AQST “Contratto di Fiume Lambro 
Settentrionale” per recepire la nuova impostazione del Programma delle Azioni e, 
contestualmente, di aggiornare gli Allegati 2a e 2b dell’AQST in recepimento del 
nuovo  Programma  delle  Azioni  approvato  dal  Comitato  di  Coordinamento 
dell'AQST durante l'incontro del 15 dicembre 2020;

CONSIDERATO che:
- il predetto nuovo Programma delle Azioni (Allegato A) si configura come

una raccolta di schede di azioni (in corso o in previsione) concorrenti al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  riqualificazione  del  territorio  del
sottobacino propri dell’AQST;

- in ciascuna scheda è riportata la stima delle risorse complessive allocate
ed eventualmente da reperire per l’espletamento delle singole attività; gli 
importi menzionati nelle schede sono riepilogati sia all’art. 10 - Dotazione 
finanziaria dell’AQST sia nel relativo “Quadro riassuntivo degli impegni dei
singoli  sottoscrittori”  (Allegato  B),  che  restituisce  gli  impegni  finanziari
descritti nelle schede differenziati per ognuno dei soggetti coinvolti;

- il “Quadro riassuntivo degli impegni dei singoli sottoscrittori” di cui al punto 
precedente  prevede,  a  carico  di  Regione  Lombardia,  un  impegno
finanziario  pari  a  euro  1.619.000,00,  riferito  a  risorse  già  in  precedenza
assegnate con le  programmazioni e interventi  di seguito elencati,  non
determinando  quindi  oneri  diretti  o  indiretti  aggiuntivi  per  Regione
Lombardia:
● quanto a euro 359.000,00 a valere sui fondi stanziati con dgr. n. XI/2077 

del  31/07/2019  recante  “Approvazione schema di  convenzione tipo 
con gli  enti  attuatori  e definizione dei relativi  contributi  per interventi 
finalizzati all’attuazione del rispetto della condizionalità ex ante per le 
risorse  idriche  (reg.  UE  n°  1303/2013  e  reg.  UE  1305/2013)  previste 
dall’accordo di partenariato 2014-2020”;

● quanto  a  euro  1.200.000,00  a  valere  sui  fondi  stanziati  con  dgr  n. 
XI/3671 del 13/10/2020 recante “Piano regionale l.r. 9/2020 per il rilancio 
economico.  Approvazione del  programma 2021  –  2022  di  interventi 
urgenti  e  prioritari  per  la  difesa del  suolo  e  la  mitigazione dei  rischi 
idrogeologici  del  territorio  lombardo”,  alla  voce  “Riqualificazione 
fluviale  integrata  del  f.  Lambro  -  da  via  Idro  a  via  Forlanini” 
dell’allegato A della suddetta delibera;

● quanto a euro 60.000,00 a valere sui fondi stanziati con dgr n. XI/3770 
del 3/11/2020 “Approvazione schemi di convenzione con enti attuatori 
e  definizione  dei  relativi  contributi  per  attività  progettuali  finalizzate 
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all’attuazione  di  misure  del  Contratto  di  Fiume  e  del  progetto 
strategico di sottobacino del Lambro Settentrionale”;

CONSIDERATO inoltre che:
- quanto disposto con la presente deliberazione concorre alla realizzazione 

del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con
DCR 10 luglio 2018, n. XI/64, in particolare alla Missione Ter.09 “Sviluppo
sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell’ambiente”,  Programma Ter.  9.6
“Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Risultato Atteso 214 “Sviluppo 
e attuazione dei Contratti di Fiume e dei progetti Strategici di Sottobacino 
fluviale”;

- per  il  raggiungimento  dei  predetti  obiettivi,  nell’ambito  dei  percorsi
partecipativi  denominati  “Contratti  di  Fiume”,  è  stata  individuata  la
Direzione Generale Territorio  e Protezione Civile quale responsabile  del
coordinamento dei lavori delle Direzioni regionali cointeressate;

VISTA  la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nella forma di legge;

DELIBERA

1. di modificare, al fine di  adeguare il testo dell'AQST alla nuova impostazione 
del  Programma  delle  Azioni,  i  primi  tre  capoversi  dell'art.  5  dell’AQST 
“Contratto di Fiume Lambro Settentrionale” come segue:

“L’AQST individua e condivide un Programma delle Azioni (PdA), che 
viene continuamente implementato e aggiornato in riferimento allo 
scenario  strategico  di  riqualificazione  del  territorio  del  sottobacino, 
costruito, condiviso e rappresentato come da art.  4, ed al Progetto 
Strategico di Sottobacino del Fiume Lambro Settentrionale approvato 
con dgr n. XI/2724 del 23/12/2019.
Il  PdA,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  AQST,  è 
composto da azioni  strutturali  ed azioni  non strutturali  (in  corso o in 
previsione) concorrenti al raggiungimento degli obiettivi dell’AQST e si 
configura  come  una  raccolta  di  schede  destinata  ad  essere 
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costantemente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere 
“in  divenire  del  processo  di  programmazione  negoziata  dell’AQST‟  
Contratto di Fiume. 
Nel PdA, di ciascuna delle azioni vengono individuati gli obiettivi al cui 
raggiungimento concorre, i tempi previsti  per l’attuazione e i risultati 
attesi,  sia  in  termini  di  ricadute  che  di  prodotti  realizzati,  eventuali 
aspetti di criticità, una stima delle risorse complessive già allocate e di 
quelle ancora da reperire, il soggetto responsabile e gli altri soggetti  
coinvolti.”;

2. di modificare la tabella di cui all’art. 10 dell’atto di approvazione dell’AQST 
“Contratto di Fiume Lambro Settentrionale” con la seguente: 

Soggetti 
sottoscrittori

Fondi 
disponibili

Fondi da 
reperire

Totale

Stato 0,00

Per dettaglio vedere 
"QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI 

IMPEGNI DEI SINGOLI 
SOTTOSCRITTORI"

Regione 
Lombardia

 1.619.000,00 

AIPO   35.000,00 

ATO - Como 0,00

ATO - Monza 
Brianza

0,00

ATO - Milano 
Provincia

0,00

Cap Holding  1.300.000,00 

BrianzAcque  7.014.541,58 

Comuni  244.778,00 

Parchi  62.865,00 

Privati  1.876.520,00 

Università  61.000,00 

ERSAF  165.500,00 

    

Totale  12.379.204,58  11.353.150,00  23.732.354,58 

3. di  aggiornare gli  Allegati  2a e 2b dell’AQST “Contratto  di  Fiume Lambro 
Settentrionale” con i  contenuti  dei presenti  Allegati  A e B, approvati  il  15 
dicembre  2020  dal  Comitato  di  Coordinamento  e  costituenti  parte 
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integrante  del  presente  atto,  contenenti,  rispettivamente,  le  schede 
descrittive delle predette azioni e delle relative attività e il quadro riassuntivo 
degli impegni finanziari assunti dai singoli sottoscrittori;

4. di dare atto che gli impegni finanziari che Regione Lombardia si assume con 
l’aggiornamento della parte programmatoria dell’AQST “Contratto di Fiume 
Lambro Settentrionale” fanno tutti riferimento a programmazioni e impegni 
già  assunti  da  Regione  Lombardia  con  i  provvedimenti  elencati  nelle 
premesse  e  che,  pertanto,  non  derivano  dal  presente  atto  nuovi  oneri 
finanziari diretti o indiretti in capo a Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

7


		2021-02-01T12:38:47+0100
	ENRICO GASPARINI




