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D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6993
Prima 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 ed individuazione del consorzio di bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana quale soggetto attuatore dell’intervento 
«Immissione idrica alla Lanca di Cavenago d’Adda sul fiume 
Adda in provincia di Lodi» per conto di Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il regolamento UE n. 1303/2013 e il regolamento UE n. 
1305/2013;

•	l’Accordo di Partenariato 2014-2020

•	la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’a-
zione comunitaria in materia di acque e che definisce gli 
obiettivi ambientali per migliorare i corpi idrici superficiali;

•	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e ss.mm.ii., di 
attuazione, tra l’altro, della direttiva 2000/60/CE, recante 
norme in materia ambientale;

•	la l.r. 26/03 del 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 sot-
tosuolo e di risorse idriche»;

•	il comma 5 dell’articolo 95 della l.r. 31/2008 «Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale», ai sensi dei quali è possibile as-
segnare contributi regionali ai Consorzi di bonifica e loro 
associazioni per la realizzazione di opere di esclusivo ca-
rattere ambientale per il conseguimento, tra le altre, delle 
finalità di risparmio idrico e di tutela quantitativa e quali-
tativa delle acque irrigue;

•	il Piano di Gestione 2015 del Distretto Idrografico del Po 
(PdGPo) approvato con Delibera del Comitato Istituziona-
le n. 1/2016 del 3 marzo 2016;

•	il Piano di Tutela delle Acque della Lombardia;
Considerato che per dare attuazione a quanto previsto 

dall’Accordo di Partenariato, relativamente alla condizionalità 
ex ante per le risorse idriche, è necessario che siano attivate 
adeguate misure di recupero dei costi della risorsa;

Ritenuto che il finanziamento di interventi rivolti alla riqualifi-
cazione dei corpi idrici e agli ecosistemi acquatici connessi co-
stituiscono forme adeguate di recupero dei costi, in attuazione 
degli obblighi derivanti dall’Accordo di Partenariato e che a 
tale fine Regione Lombardia ha istituito nel bilancio regionale 
l’apposito capitolo 9.06.203.11996 denominato «Tutela dei corpi 
idrici e degli ambienti connessi, incentivazione all’uso razionale 
ed efficiente delle risorse idriche»;

Considerato che in data 24 luglio 2017 è pervenuta presso la 
UO Risorse Idriche della Direzione Generale Ambiente Energia e 
Sviluppo Sostenibile (prot. n. T1.2017.0042064 del 24 luglio 2017), 
da parte del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, la 
proposta di intervento «Immissione idrica alla lanca di Cavena-
go d’Adda sul fiume Adda in provincia di Lodi» allegato e parte 
integrante e sostanziale del presente atto disponibile presso gli 
uffici della UO Risorse Idriche;

Ritenuto l’intervento «Immissione idrica alla lanca di Cavena-
go d’Adda sul fiume Adda in provincia di Lodi» di interesse per 
una prima attuazione del rispetto della condizionalità ex ante 
per le risorse idriche in coerenza con gli obiettivi espressi dal Pia-
no di Tutela delle Acque e dalla l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto di avvalersi del Consorzio di Bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana quale soggetto attuatore dell’intervento «Im-
missione idrica alla lanca di Cavenago d’Adda sul fiume Adda 
in provincia di Lodi»;

Valutato di determinare, a fronte di una spesa complessiva 
dell’intervento pari a €112.000, l’entità dello stanziamento regio-
nale pari a €100.000 avente copertura finanziaria nel 2017 sul 
capitolo 9.06.203.11996 del bilancio regionale che presenta la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

Attesa la necessità di rinviare a successivi atti del Dirigente 
della UO «Risorse Idriche» per l’approvazione di apposita con-
venzione con il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, per 
la realizzazione dell’intervento «Immissione idrica alla lanca di 
Cavenago d’Adda sul fiume Adda in provincia di Lodi» avvalen-
dosi dello schema di convenzione tipo di cui alla d.g.r. 8 giugno 
2011 n. 1831;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura 
approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 e, in particolare, il risul-

tato atteso Ter.9.06.269 «Implementazione e ottimizzazione degli 
strumenti regionali per la tutela delle acque (Piano di Tutela, Pia-
no di gestione del distretto idrografico del Po)»;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X le-
gislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi 
dirigenziali; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare in conformità alla l.r. 26/2003 «Disciplina dei 

servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risor-
se idriche» e al comma 5, articolo 95 della l.r. 31/2008 «Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 
e sviluppo rurale» la realizzazione dell’intervento «Immissione idri-
ca alla lanca di Cavenago d’Adda sul fiume Adda in provincia 
di Lodi» quale prima attuazione del rispetto della condizionalità 
ex ante per le risorse idriche in coerenza con gli obiettivi espressi 
dal Piano di Tutela delle Acque;

2. di individuare il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigia-
na quale soggetto attuatore dell’intervento «Immissione idrica 
alla lanca di Cavenago d’Adda sul fiume Adda in provincia di 
Lodi»;

3. di stabilire in € 100.000 l’entità dello stanziamento regiona-
le, dando atto che tale cifra trova copertura nel 2017 sul capito-
lo 9.06.203.11996 del bilancio regionale, che presenta la neces-
saria disponibilità di competenza e di cassa;

4. di dare mandato al Dirigente della UO «Risorse Idriche» di 
procedere, con successivi atti, all’approvazione di apposita con-
venzione con il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, 
per la realizzazione dell’intervento «Immissione idrica alla lan-
ca di Cavenago d’Adda sul fiume Adda in provincia di Lodi», 
e all’assunzione del conseguente impegno di spesa e relative 
liquidazioni;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
ad eccezione dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul sito della Regione Lombardia ai sensi degli art. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

7. di rendere disponibile presso gli uffici della UO Risorse Idri-
che l’allegato parte integrante del presente provvedimento.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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