ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 36

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione del Programma Straordinario degli interventi di manutenzione e del
programma per il reimpiego delle economie.

L’atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’art. 2, comma 3 del DPCM 14.12.00;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
PREMESSO che:
- - nell’ambito del federalismo amministrativo l’Agenzia Interregionale per il fiume Po è
destinataria di risorse continuative, per le attività ricadenti nelle materie di competenza,
ammontanti a € 29.911.788 per ogni annualità;
- in particolare dette risorse sono destinate alla manutenzione delle opere sulla rete idrografica
assegnata alle competenze amministrative dell’Agenzia;
- annualmente vengono adottati i programmi di intervento sulla base delle esigenze rilevate
dagli Uffici centrali e periferici, nonché sulla base delle intese concordate in seno al
Comitato Tecnico di cui all’art. 8 dell’Accordo Costitutivo;
RITENUTO opportuno procedere all’esecuzione del programma di manutenzione per l’anno 2006,
unitamente a quello relativo al 2007 - già in esecuzione - assumendo per lo stesso, ai fini di una
puntuale individuazione, la denominazione di programma straordinario di manutenzione;
RITENUTO altresì opportuno procedere al reimpiego delle economie derivanti dall’esecuzione dei
programmi di manutenzione;
CONSIDERATI i criteri di riutilizzo delle economie concordati nel corso della seduta del Comitato
di Indirizzo del 1° marzo 2007, sulla base delle proposte formulate in sede di Comitato Tecnico del
26.02.07;
VISTO il programma straordinario degli interventi, nonché il programma per il reimpiego delle
economie, che sono stati discussi e condivisi in sede di Comitato Tecnico del 17.07.07;
CONDIVISO i suddetti programmi, allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e
sostanziali;
CONSIDERATO che:
- il Programma nel suo complesso è prevalentemente costituito da interventi manutentivi che
rivestono le caratteristiche proprie dei lavori in economia e da eseguirsi per cottimo;
- pertanto, la conseguente gestione contrattuale, nel rispetto dei limiti di importo fissati dalle
relative norme di settore, è posta in capo agli Uffici dell’Agenzia;
- tuttavia resta nei compiti della Direzione impartire disposizioni al fine di garantire
trasparenza, omogeneità di comportamenti durante la gestione del programma degli
interventi;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1. Di approvare il Programma Straordinario degli interventi di manutenzione e il programma
per il riutilizzo delle economie allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e
sostanziali;
2. Di dare mandato alla Direzione dell’AIPO di impartire tutte le disposizioni ritenute
necessarie all’attuazione del programma.
La presente deliberazione, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
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