ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 Ottobre 2018

Deliberazione n. 22

OGGETTO: Ratifica della Determina Direttoriale n.828 del 10/09/2018 e della Determina Direttoriale
n.914 del 05/10/2018 - Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e
dell'Elenco Annuale 2018

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Tecnica Centrale, Progetti, Interventi e ICT
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VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001;
VISTA la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luigi
Mille l’incarico di Direttore pro-tempore dell’Agenzia;
VISTE E RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 in data 19/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018–2020, il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco
annuale 2018;
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 15 in data 31/07/2018 con la quale è stato approvato
l’Assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020, la Variazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018;
PRESO ATTO che:
- con nota in data 03/09/2018 il Dirigente d’Area dell’Emilia Occidentale segnala sopravvenute esigenze, a
fronte degli importanti eventi di piena accorsi nel dicembre 2017 sui bacini emiliani, di manutenzione
straordinaria sul reticolo di competenza del bacino del Taro;
- gli uffici operativi di Alessandria e della Direzione territoriale idrografica Lombarda hanno segnalato, con
comunicazione di posta elettronica in data 1/10/2018 ed in data 2/10/2018, sopravvenute esigenze di
modifica degli interventi ordinari da realizzare nell’annualità 2018 e 2019, senza variare l’importo
complessivo del finanziamento;
- a seguito delle D.g.r. 17 settembre 2018 n. XI/542 e 24 settembre 2018 n. XI/563 di Regione Lombardia il
Dirigente Territoriale Lombardia Orientale ha segnalato la necessità di inserire nel programma triennale
2018-2020 n. 2 interventi per i quali questa Agenzia è stata riconosciuta Ente Attuatore;
- l’art. 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018, recante “Procedura e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”
prevede che, ove necessario, l’Elenco Annuale venga adeguato in fasi intermedie;
RECEPITO il contenuto della Determina Direttoriale n. 828 del 10/09/2018 e della Determina Direttoriale
n.914 del 05/10/2018, avente ad oggetto: ”Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20182020 e dell’Elenco Annuale 2018”, e dei suoi allegati;
PRECISATO che la competenza per l’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e
dell’Elenco Annuale nonché delle relative modifiche ed aggiornamenti spetta al Comitato di Indirizzo
dell’Agenzia;
RITENUTO di condividere e, conseguentemente, di ratificare il contenuto delle Determinazioni Direttoriali
innanzi citate, allegate alla presente deliberazione;
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Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

- di ratificare la Determina Direttoriale n.828 del 10/09/2018 e la Determina Direttoriale n.914 del
05/10/2018 ai fini dell’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e
dell'Elenco Annuale 2018;
- di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento, così come innanzi approvato e allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel sito istituzionale dell’Agenzia.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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