ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 23 aprile 2008

Deliberazione n. 9

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

OGGETTO: Approvazione dell’Integrazione al Programma degli interventi 2008-2010 e all’
Elenco Annuale 2008.

L’atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5

pagine di allegati, parte integrante

PREMESSO che l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che per la realizzazione di lavori pubblici gli enti
pubblici, tra cui l’Aipo, sono tenuti a predisporre ed ad approvare un programma Triennale dei Lavori
Pubblici ed un Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del programma;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9/6/2005, recante “Procedura e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma Triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della L. 109/94
e s.m.i.”;
RICHIAMATE:
- la L.R. Lombardia n. 30/06, che disponeva, fra l’altro, la soppressione dell’Azienda
Regionale dei Porti di Cremona e Mantova e l’attribuzione del ruolo e delle funzioni, fra gli
altri, ad AIPO;
- la Convenzione in essere con la Regione Lombardia per “L’avvalimento nell’esercizio di
competenze e funzioni sulla navigazione interna”, approvata con Deliberazione del
Comitato di Indirizzo n. 23 del 14 dicembre 2006 e poi modificata ed integrata con Delibera
n. 35 del 19 luglio 2007;
VISTA la Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n.VII/05707 del 23 ottobre 2007, avente ad
oggetto “Sviluppo e potenziamento del sistema idroviario padano veneto: determinazioni in merito
all’aggiornamento della programmazione degli intereventi finanziati (LL.380/90, 413/98 e 350/03)”
la quale indica, nell’allegato C, gli interventi prioritari per favorire la navigazione interna, per
complessivi € 37.047.229,52, e la relativa copertura finanziaria, ed individua l’Aipo come Ente
attuatore per cinque di essi, per complessivi € 24.800.000,00;
VISTA la Deliberazione n. 51 del Comitato di Indirizzo AIPO del 21 dicembre 2007 con cui si
prende atto della sopra detta DGR Lombardia n. 5707 del 23/10/2007;
VISTA la Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 100, che concede all’Agenzia Interregionale per il
fiume Po un contributo di un milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per
la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei
nodi idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità di Bacino competente;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/12/05 n. 3485, art. 10, che
assegna all’Agenzia Interregionale per il fiume Po la somma di 3,5 milioni di euro a carico del
fondo della Protezione Civile, per la realizzazione, sulla base di un apposito programma, di
interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza del bacino del fiume Po;
VISTE le note dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5959 del 7 dicembre 2006 e n. 5646 del
21/12/2006 di presa d’atto degli interventi da finanziare con le risorse previste dalla Legge
Finanziaria 2006 e dall’Ordinanza 3485/2005;
VISTA la nota del 17 gennaio 2008 con la quale il Direttore ha comunicato di procedere alla
realizzazione degli interventi di costruzione di un sistema arginale a protezione dell'abitato di Arena
Po e di chiusura finestra nell'argine maestro fiume Po mediante sovralzo e ringrosso e
completamento diaframmatura in comune di Brescello, previa anticipazione delle risorse finanziarie
di cui alla L. Finanziaria 2006, art. 1, comma 1000, mediante utilizzo delle risorse di cui al Titolo I
del Bilancio Aipo 2008;
VISTO l’allegato Programma Triennale 2008-2010 costituito dalle seguenti schede:
- Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;

-

Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria
Scheda 3: Elenco annuale

DATO ATTO che tale programma:
- è stato adottato con Determina del Direttore n. 279 del 8/2/2008;
- è stato affisso per 60 gg. consecutivi all’albo della Sede Centrale dell’Agenzia;
- è stato discusso e condiviso in sede di riunione del Comitato Tecnico in data 21/3/08;
CONSIDERATO che è ora necessario, sempre in ottemperanza di quanto disposto dal sopra citato
Decreto, procedere alla sua approvazione;
VISTO il D.Lgs. n. 112/98;
VISTO l’art. 2, comma 3, del DPCM 14/12/2000;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti del 9/6/2005, l’integrazione al Programma di Interventi per il triennio
2008-2010 e all’elenco annuale 2008, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e
sostanziali;
2.

Di dare esecuzione nell’anno in corso agli interventi previsti per l’annualità 2008;

3. 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 delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide Boni

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

