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AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLO STESSO



PREMESSO che:
- il  PRS della Regione Lombardia,  X Legislatura,  approvato con d.c.r.  9 luglio 

2013,  n.  X/78,  sottolinea  l’esigenza  di  attuare  interventi  di  riqualificazione 
ambientale  e  territoriale  nei  bacini  di  maggior  rischio  idraulico  e  degrado 
ambientale del territorio lombardo, in particolare nel bacino dei fiumi Olona, 
Seveso e Lambro,  e individua nell’integrazione tra  le politiche di  difesa del 
suolo  e  di  tutela  delle  risorse  idriche  e  nello  sviluppo di  strumenti  mirati  di 
partenariato a scala di bacino le modalità operative più idonee a garantire 
l’efficacia dei risultati, riconoscendo l’importanza strategica dello sviluppo, a 
tal  fine,  di  un’azione  coordinata  e  sinergica  di  tutti  i  livelli  di  governo  e 
amministrazione;

- Regione  Lombardia,  dallo  scorso  decennio,  ha  avviato  un’attività 
sperimentale  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 
rispettivamente sottoscritti in data 22 luglio 2004, 13 dicembre 2006 e 20 marzo 
2012;

VISTI:
- il  Piano di gestione distrettuale del bacino del fiume Po, PdGPo, 24 febbraio 

2010, che nella Ricognizione delle misure in Regione Lombardia, Allegato 7.3 
all’Elaborato  7,  elenca  la  promozione  di  Contratti  di  fiume  tra  le  Misure 
necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque 
(punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE) nei sottobacini regionali del bacino del Po;

- gli studi dell’Autorità di bacino del Po relativi all’area metropolitana milanese: 
Aree  Metropolitane  e  qualità  delle  Acque  -  Area  di  Milano  Parte  A:  
Riqualificazione  ambientale,  licenziato  nel  2001  e  “Studio  di  fattibilità  della  
sistemazione  idraulica  dei  corsi  d’acqua  naturali  e  artificiali  all’interno  
dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona”; 

- il  Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 
2007 – 2013 di  cui  alla D.G.R.  7 agosto 2009, n.  10145, che all’Obiettivo 1.4 
Sicurezza integrata, Linea d’Azione 1.4.1 “Infrastrutture per la sicurezza idraulica 
(priorità per la messa in sicurezza dell’area Expo, con valorizzazione del tema 
acqua)”, prevede risorse finanziarie per 71.5 Meuro;

- la D.G.R. 6 maggio 2009 n. 9415 ed il successivo D.A.R. del 3 luglio 2009 n. 6830 
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con i quali è stato approvato “l’Accordo di programma per la salvaguardia 
idraulica  e  la  riqualificazione  dei  corsi  d’acqua  dell’area  metropolitana 
milanese” ed il successivo “Atto Integrativo – Gli interventi” di cui alla D.G.R. 9 
novembre 2009 n. 10503;

VISTO l’AQST “Contratto di Fiume Olona, Bozzente e Lura” approvato con d.g.r. 19 
luglio 2004 n.VII/18202 e successivamente aggiornato con d.g.r. 10 febbraio 2010 
n. VIII/11316;

RITENUTO necessario,  come  stabilito  in  sede  di  Comitato  Tecnico,  aggiornare 
ulteriormente il contenuto programmatorio del predetto AQST “Contratto di Fiume 
Olona, Bozzente e Lura” nelle seguenti parti:
- il  Programma delle Azioni di cui all’art. 5 dell’atto di approvazione dell’AQST 

“Contratto  di  Fiume  Olona  –  Bozzente  –  Lura”  nonché  di  cui  al  correlato 
Allegato 2 “Schede descrittive delle Azioni previste dal Programma d’Azione”;

- la  Dotazione finanziaria di  cui  all’art.  11 dell’atto di  approvazione dell’AQST 
“Contratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura” necessaria all’attuazione delle 
azioni  individuate  dal  nuovo  Programma  delle  Azioni,  nonché  il  correlato 
Allegato 3 “Quadro riassuntivo degli  impegni  dei  singoli  sottoscrittori  e delle  
relative dotazioni finanziarie”;

VISTO:
- che il  nuovo  Programma delle Azioni di cui all’Allegato A, costituente parte 

integrante del presente atto, risulta costituito dalle seguenti azioni:
1. caratterizzazione dei carichi inquinanti e miglioramento delle acque del 

bacino;
2. sperimentazione  di  metodologie  di  progettazione  e  partecipazione 

virtuosa per il sottobacino Olona Varesino;
3. definizione, co-progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione 

fluviale e di mitigazione del rischio idraulico
4. progetto di sottobacino Torrente Lura 
5. gestione sostenibile del drenaggio urbano
6. diffusione e condivisione di informazioni sul bacino
7. aumento della sensibilità e realizzazione di strumenti formativi e iniziative 

culturali sul tema dell'acqua;
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- che le attività contenute nel nuovo Programma delle Azioni risultano coerenti 
con gli  obiettivi  strategici  previsti  nell’ambito  dell’AQST “Contratto  di  Fiume 
Olona – Bozzente – Lura”;

- che il predetto nuovo  Programma delle Azioni comporta un aggiornamento 
della  Dotazione  finanziaria  come  riportata  nel  “Quadro  riassuntivo  degli  
impegni  dei  singoli  sottoscrittori  e  delle  relative  dotazioni  finanziarie”  di  cui 
all’Allegato B costituente parte integrante del presente atto;

CONSIDERATI gli  esiti  dei  lavori  del  Comitato  di  Coordinamento  costituito  con 
D.G.R. n. 15121 del 21/11/2003 che nel corso della riunione del 25 marzo 2014 ha 
esaminato e, successivamente, validato il nuovo Programma delle Azioni redatto 
in sede di Comitato Tecnico e la relativa Dotazione finanziaria;

CONSIDERATO che:
- il  Programma d’Azione di cui al punto precedente (Allegato A) si  configura 

come una raccolta  di  schede di  azioni  declinate  in  attività  (in  corso  o  in 
previsione) concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del 
territorio del sottobacino;

- in ciascuna scheda è riportata una 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. 11 - Dotazione finanziaria 
dell’atto  di  approvazione  dell’AQST  sia  nel  relativo  Quadro  Finanziario 
Complessivo (Allegato B) che restituisce, differenziati per ognuno dei soggetti  
coinvolti, gli impegni finanziari descritti nelle schede;

- il Quadro Finanziario Complessivo di cui al punto precedente prevede a carico 
di Regione Lombardia un impegno finanziario pari  a euro 79.342.545,00. Tale 
importo  trova  la  relativa  copertura  finanziaria  a  valere  su  risorse  già  in 
precedenza  assegnate  con  diverse  programmazioni  e  progetti  di  seguito 
elencati:

1. quanto  a  euro  5.000,00  a  valere  sull’incarico  affidato  ad  Eupolis  con 
decreto n. 11247 del 102/12/2013;

2. quanto a euro 182.500,00 a valere sull’incarico affidato ad ERSAF:
· con decreto n. 8923 del 04/10/2011;
· con decreto n. 10593 del 19/11/2013 per “Supporto all’attuazione dei 

Piani di Tutela – Programmazione corpi idrici a rischio raggiungimento 
obiettivo di qualità ambientale mediante strumenti di governance di 
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bacino: i contratti di fiume”;
3. quanto a euro 79.155.045,00 a valere sulle seguenti programmazioni:

· programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate 
(FAS)  2007  –  2013  di  cui  alla  D.G.R.  7  agosto  2009,  n.  10145,  che 
all’Obiettivo 1.4 Sicurezza integrata, Linea d’Azione 1.4.1 “Infrastrutture 
per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell’area 
Expo, con valorizzazione del tema acqua)”, prevede risorse finanziarie 
per 71.5 Meuro;

· D.G.R. 6 maggio 2009 n. 9415 ed il successivo D.A.R. del 3 luglio 2009 n. 
6830 con i quali è stato approvato “l’Accordo di programma per la 
salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area 
metropolitana  milanese”  ed  il  successivo  “Atto  Integrativo  –  Gli 
interventi” di cui alla D.G.R. 9 novembre 2009 n. 10503;

· accordo  di  Programma  finalizzato  alla  programmazione  e  al 
finanziamento di  interventi  urgenti  e prioritari  per  la mitigazione del 
rischio idrogeologico sottoscritto in data 4 novembre 2010 tra Regione 
Lombardia e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e relativo Atto integrativo;

· d.g.r.  737  del  27  settembre  2013  recante  “Programma triennale  di 
interventi  prioritari  di  manutenzione  dei  corsi  d’acqua e  difesa  del 
suolo nei bacini lombardi”;

· d.g.r.  n.  X/1727  del  30/04/2014  recante  “AQST  "Contratti  di  Fiume" 
Olona-Bozzente-Lura, Seveso e Lambro Settentrionale – Rimodulazione 
programma interventi finanziati con i fondi FSC 2007-2013”;

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

risultati  attesi  nell’asse  d’intervento  Ter.09  (Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del 
territorio)  ed in particolare:  Ter.09.01  (Difesa del  Suolo)  e Ter.09.06  (Tutela  e 
valorizzazione delle risorse idriche);

- per  il  raggiungimento  dei  predetti  obiettivi,  nell’ambito  dei  percorsi 
partecipativi denominati “Contratti di Fiume”, è stata individuata la Direzione 
Generale  Ambiente,  Energia  e  Sviluppo  Sostenibile  quale  responsabile  del 
coordinamento dei lavori delle Direzioni regionali cointeressate;
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VISTA la l.r. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale”;

VISTE:

• la d.g.r.  X/3 del 20/03/2013 recante "Costituzione delle Direzioni Centrali  e 
Generali,  incarichi  e  altre  disposizioni  organizzative  -  I  Provvedimento 
organizzativo  -  X  Legislatura"  con la  quale  è  stato  affidato  all’ing.  Mario 
Nova l’incarico di  Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile;

• il decreto n. 2630 del 22/03/2013 recante “Rimodulazioni organizzative della 
Giunta  Regionale  a  seguito  del  I°  Provvedimento  Organizzativo  di  avvio 
della X legislatura ” con il quale è stato approvato l’elenco degli incarichi 
dirigenziali nonché l’articolazione delle strutture e delle unità organizzative 
delle Direzioni Generali la cui decorrenza è stabilita dal 20 marzo 2013;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

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

   D E L I B E R A

1) di  modificare  il  primo  capoverso  dell’art.  5  dell’atto  di  approvazione  
dell’AQST “Contratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura” come segue:

• “Si individua e condivide il nuovo Programma delle azione costituito 
dalle  seguenti  azioni  concorrenti  al  raggiungimento  degli  obiettivi 
strategici individuati al precedente art. 4:

1. caratterizzazione  dei  carichi  inquinanti  e  miglioramento  delle 
acque del bacino;

2. sperimentazione  di  metodologie  di  progettazione  e 
partecipazione virtuosa per il sottobacino Olona Varesino;

3. definizione,co-progettazione  e  realizzazione  interventi  di 
riqualificazione fluviale e di mitigazione del rischio idraulico;

4. progetto di sottobacino Torrente Lura;
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5.  gestione sostenibile del drenaggio urbano;
6. diffusione e condivisione di informazioni sul bacino;
7. aumento della sensibilità e realizzazione di strumenti formativi e 

iniziative culturali sul tema dell'acqua;

2) di modificare la tabella di cui all’art. 11 dell’atto di approvazione dell’AQST 
“Contratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura” con la seguente:

Soggetti 
sottoscrittori

Fondi disponibili Fondi da reperire Totale

Stato 0,00

VEDI  ALLEGATO  B
"QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI  IMPORTI  
DEI SINGOLI SOTTOSCRITTORI"

Regione 79.342.545,00
ARPA 330,00
Autorità di Bacino 27.475,00
AIPO 9.109.330,00
ATO - Como 500.330,00
ATO  -  Milano 
Provincia 9.771.335,42

ATO - Varese 4.541.320,00
Provincia - Como 203.000,00
Provincia - Milano 0,00
Provincia - Varese 2.000.000,00
Comuni 1.405.475,00
Parchi 100.000,00
Alto Lura srl 2.941.805,10
Lariana Depur spa 180.000,00
Consorzio Livescia 87.000,00
Società Expo 20.329.013,59
Altri 185.323,20
TOTALI 130.724.282,31 4.953.000,00 135.677.282,31
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3) di  aggiornare  e  sostituire  gli  Allegati  2  e  3  dell’atto  di  approvazione  
dell’AQST “Contratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura” con i contenuti dei 
presenti  Allegati  A e B, costituenti  parte integrante del presente atto ed  
approvati  il  25 marzo 2014 dal  Comitato di  Coordinamento,  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 del presente AQST fanno tutti 
capo a programmazioni e impegni già assunti da Regione Lombardia con i 
provvedimenti elencati nelle premesse e che quindi non risultano nuovi oneri 
finanziari diretti o indiretti di qualsiasi natura, sia in termini di maggiori spese 
che  minori  entrate,  a  carico  del  bilancio  dell’esercizio  in  corso  e  degli  
esercizi futuri.

   IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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