
 

 

 

 
Allegato 
Istanza -C- Delibera Conferenza dei Comuni n. 13 del 21/11/2022 
 
Istanza per operazioni di aggregazione gestionale ai sensi del comma 2.1, lett. a) e b) 
della deliberazione 547/2019/R/IDR e dei commi 5.2, lett. a) e 5.3 lett. a) della 
deliberazione 917/2017/R/IDR 
 
Il gestore Alfa S.r.l. ha ultimato solamente nel 2022 il percorso di aggregazione delle gestioni 
indicate al paragrafo 1.3. dell’Allegato 2 “Relazione di Accompagnamento - Obiettivi di 
qualità per il biennio 2022-2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere 
Strategiche”. 
In relazione alla complessità e pervasività di tale processo di aggregazione, si formula 
istanza ai sensi del: 
 

• comma 2.1, lett. a) della deliberazione 547/2019/R/IDR per la temporanea 
esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al 
mancato rispetto di uno o più standard specifici, in caso di operazioni 
straordinarie di aggregazione gestionale, limitatamente al perimetro acquisito a 
seguito delle operazioni di aggregazione gestionale, e al solo fine di rendere 
effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali, per un periodo di 12 mesi; 

• comma 2.1, lett. b) della deliberazione 547/2019/R/IDR la temporanea applicazione 
del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione 
gestionale, al solo perimetro gestionale preesistente all'effettuazione delle 
medesime, e al solo fine di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale 
del citato meccanismo, per un arco di tempo biennale; 

• comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea 
esclusione dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato 
rispetto degli standard in caso di operazioni straordinarie di aggregazione e al 
solo fine di rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali, per 
un arco di tempo biennale; 

• comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea 
applicazione del meccanismo incentivante di cui all’Articolo 7 in caso di 
significative operazioni di aggregazione gestionale, al perimetro gestionale 
preesistente all’effettuazione delle medesime, e al solo fine di evitare effetti 
distorsivi nell’implementazione del citato meccanismo, per un arco di tempo 
biennale. 

 
Con riferimento al perimetro gestionale preesistente alle operazioni straordinarie di 
aggregazione gestionale di cui ai commi 2.1 lett. b) della deliberazione 547/2019/R/IDR e 
5.2 lett. a) e 5.3 lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR si fa riferimento a quello dei 
comuni/servizi gestiti da Alfa al 31.12.2019. 
 
Tale istanza viene formulata per tutti gli standard specifici e generali in quanto il processo 
aggregativo in essere comporta significativi e, a priori, difficilmente prevedibili variazioni 
negli indici suddetti. 



Istanza -C- 
Operazioni di aggregazione gestionale 
Delibera Conferenza Comuni n. 13 del 21/11/2022 

 

 

A questa richiesta fanno eccezione gli indicatori M5 e M6 relativi al perimetro di gestione 
delle sei società ecologiche e dei Comuni Cadrezzate, Viggiù e Daverio, per le quali, avendo 
incorporato il ramo di azienda dei precedenti gestori ed essendo disponibili i dati da SIRe, 
è stato possibile ricostruire i registri già a partire del 2019. 
 
Le variazioni sopra citate sono legate principalmente a due aspetti, che insieme concorrono 
alla variabilità e alla solo parziale affidabilità del dato, e ad un terzo aspetto, relativo alla 
scarsa conoscenza del territorio dovuto alla limitatezza delle informazioni ottenute in fase di 
acquisizione di nuovi Comuni, soprattutto nelle gestioni cosiddette in economia. 


