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N.  17/2020 del Registro Determinazioni                                  Data 12/02/2020 

 

Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato. Finanziamento opera con risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 

2014-2020 – (“Ricostruzione e ampliamento serbatoio di accumulo Forcella” in Comune 

di Bianzano – BG-) – Determinazione di Impegno in modifica, a seguito di rimodulazione 

finanziaria del progetto. 

 

DETERMINAZIONE 

Assunta nel giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2020 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini 

 

PREMESSO CHE: 

• la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha 

provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di 

Bergamo” per l’esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del 

disposto di cui all’art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 

01.07.2011; 

• le funzioni di Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo, sono state attribuite dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 11 del 05.06.2019, all’ing. Norma Polini; 

 

RICHIAMATI: 

• l’Accordo di Programma, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, Regione Lombardia e gli EGATO, “Per la realizzazione di interventi di 

miglioramento del Servizio Idrico Integrato”, approvato in data 13/07/2018; 

• la D.G.R della Regione Lombardia del 26/02/2018 n. X/7903 avente ad oggetto “Approvazione 

degli interventi e dello schema di accordo di programma per l’attuazione del piano operativo 

ambiente fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014 – 2020 Miglioramento del servizio idrico 

integrato”; 

• la “Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo e 

la società Uniacque S.p.A. affidataria della gestione delle reti e dell’erogazione dei servizi idrici 

in forma di Servizio Idrico Integrato” sottoscritta in data 18/10/2017, che identifica la società 

Uniacque S.p.A. come Gestore Unico del S.I.I. dell’ambito di BERGAMO; 
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CONSIDERATO CHE: 

• tra le opere oggetto dell’Accordo approvato in data 13/07/2018 e finanziate con le risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020, è incluso l’intervento: “Ricostruzione e 

ampliamento serbatoio di accumulo Forcella” in Comune di Bianzano – BG – di importo pari ad 

€ 350.000,00;  

• l’importo PO “Ambiente” FSC 2014-2020 assegnato a questo Ente con l’Accordo di Programma 

sopra citato per l’intervento di che trattasi è pari a €. 247.000,00, mentre la restante quota è 

finanziata da tariffa del Servizio Idrico Integrato;  

• gli EGATO sono individuati quale amministrazione beneficiaria delle risorse ministeriali 

stanziate per l’attuazione degli interventi inclusi nell’Accordo, che verranno realizzati dai gestori 

del servizio idrico integrato; 

• l’importo progettuale dell’intervento di € 350.000,00, inserito nell’Accordo di Programma 

approvato in data 13/07/2018, è solo una quota parziale del quadro economico del progetto 

esecutivo dell’opera che ammonta a complessivi € 524.600,00 e pertanto si rende necessaria una 

rimodulazione finanziaria dell’intervento; 

• l’art. 7 dell’Accordo di Programma sopra richiamato prevede la possibilità da parte degli 

EGATO, acquisito il parere positivo della Regione, di proporre al competente Ministero 

variazioni e modifiche degli interventi; 

• l’Ufficio d’Ambito di Bergamo ha acquisito il parere positivo della Regione Lombardia per la 

modifica relativa alla rimodulazione del finanziamento dell’intervento, espresso con nota 

regionale prot. n. Z1.2020.0001634 del 16/01/2020; 

• il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0009143 

dell’11/02/2020, ha comunicato all’Ufficio d’Ambito di Bergamo la presa d’atto della 

rimodulazione del finanziamento dell’intervento, mantenendo inalterato il finanziamento di 

spettanza ministeriale pari ad € 247.000,00, con aumento del cofinanziamento derivante dalla 

tariffa del Servizio Idrico Integrato fino alla quota pari a € 277.600,00; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione di interventi di 

miglioramento del Servizio Idrico Integrato” citato in premessa, che assegna alla realizzazione 

dell’Intervento: “Ricostruzione e ampliamento serbatoio di accumulo Forcella” in Comune di 

Bianzano -BG- un contributo di € 247.000,00 a valere sui fondi FSC 2014-2020; 

 

2. di prendere atto che le fonti di finanziamento dell’opera in questione sono ripartite, a seguito di 

specifica approvazione ministeriale dell’11/02/2020, come segue:  

a. per €. 247.000,00 fondi del PO Ambiente FSC 2014-2020; 

b. per €. 277.600,00 tariffa del S.I.I.; 
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3. di istituire nel Bilancio dell’Ente: 

a. un credito di parte capitale verso il MATTM per un importo di €. 247.000,00; 

b. un debito di parte capitale nei confronti del Gestore del servizio idrico integrato, 

Uniacque S.p.A. per opere finanziate da FSC per un importo di € 247.000,00. 

 

 IL DIRETTORE  

           - Dott. Ing. Norma Polini – 
 

(Documento Informatico Firmato Digitalmente ai Sensi del Testo  
    Unico DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 e Norme Collegate) 
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