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N. 31 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE FORME DI ANTICIPAZIONE FINANZIARIA VOLTA ALLA 
MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL TREND DI CRESCITA DEL COSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA 
SUI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di NOVEMBRE, alle ore 17:30, presso la sala riunioni della Provincia di 

Sondrio sita in Sondrio, via Trieste n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito previa 

convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.  

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Simone Spandrio Presidente X  

Davide Marcolli Vice Presidente  X 

Alberto Bianchi Consigliere X  

Igor Leoncelli Consigliere X  

 

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito. 

Il Consigliere Bianchi partecipa mediante modalità prevista all’art.13, comma 1, secondo periodo, dello 

Statuto aziendale. 

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato 

dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto 

all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione 229/2022/R/IDR ARERA ha adottato alcune misure volte alla mitigazione degli 
effetti derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche; 

• con deliberazione 495/2022/R/IDR ARERA ha esteso e potenziato gli strumenti volti al reperimento 
di maggiori risorse da destinare all’anticipazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia 
elettrica; 

 

DATO ATTO CHE il paragrafo 1.1 della deliberazione 495/2022/R/IDR stabilisce che “A fronte di comprovate 
criticità finanziarie della gestione, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 1.2 e 1.3, 
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l’Ente di governo dell’ambito – su richiesta del pertinente gestore – può formulare, a partire dall’1 novembre 
2022 e non oltre il 30 novembre 2022, motivata istanza alla CSEA, informandone l’Autorità, per l’attivazione 
delle forme di anticipazione finanziaria, introdotte dalla deliberazione 229/2022/R/IDR, connesse al 
reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica.”; 

 

CONSIDERATO CHE la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali ha pubblicato la circolare 
42/2022/IDR recante le istruzioni operative e la modulistica necessari per richiedere l’anticipazione 
finanziaria in parola; 

 

VISTA la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A., formulata con nota prot.13801 del 04.11.2022, acclarata a protocollo 
aziendale al n.1993 del 09.11.2022, tesa a rivolgere istanza alla CSEA per un’anticipazione finanziaria di 
euro 726.584,51; 

 

VERIFICATE le condizionalità di cui alle lettere a), b), c), del paragrafo 1.2 della deliberazione 
495/2022/R/IDR, necessarie per l’ammissibilità all’anticipazione finanziaria; 

 

RITENUTO di rivolgere alla CSEA – Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali l’istanza richiesta da 
S.Ec.Am. S.p.A. per l’anticipazione finanziaria di cui sopra; 

 

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 
1) di rivolgere alla CSEA – Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali l’istanza richiesta da S.Ec.Am. 

S.p.A. con nota prot.13801 del 04.11.2022 e acclarata a protocollo aziendale al n.1993 del 09.11.2022, 
per l’anticipazione finanziaria di euro 726.584,51, ai sensi delle deliberazioni ARERA 229/2022/R/IDR e 
495/2022/R/IDR e della circolare CSEA 42/2022/IDR; 

2) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la stipula dei documenti necessari a 
tale scopo; 

3) di dare mandato al Direttore di provvedere entro il 30.11.2022 alla trasmissione a CSEA, dandone 
informativa ad ARERA, dei documenti stipulati dal Presidente; 

4) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede 
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto. 
 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione          Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

      Simone Spandrio              Paolo Andrea Lombardi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale     Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005      ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

Sondrio, 17 novembre 2022 

 

___________________________________________________________________________________ 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito spazio 
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per 
15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Sondrio, 21 novembre 2022 

 
 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

Paolo Andrea Lombardi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 


