AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 luglio 2010

Deliberazione n. 10

OGGETTO: Approvazione dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 2010 per Unità
Previsionali di Base (UPB).

Assessori delle Regioni:
Piemonte: ROBERTO RAVELLO
Lombardia: DANIELE BELOTTI
Emilia-Romagna: ALFREDO PERI
Veneto: MAURIZIO CONTE

L’atto si compone di n. ___93__ pagine, di cui n. ___88____ pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. n. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
VISTO l’art. 15 del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76 recante “Principi fondamentali e
norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208”;
VISTO l’articolo l’art. 13, comma 3, dell’Accordo Costitutivo, il quale dispone che l’assestamento
del Bilancio di previsione venga approvato dal Comitato di indirizzo dell’Agenzia;
VISTA la propria deliberazione n. 3 del 17 giugno 2010 con la quale è stato approvato il Conto
Consuntivo per l’esercizio 2009;
PRESO ATTO che, in seguito alla approvazione del Conto Consuntivo 2009, si è proceduto alla
verifica delle voci di entrata e di uscita, compresi i fondi di riserva, che ha confermato il rispetto
dell’equilibrio di bilancio previsto dalla sopracitata norma;
VISTA la determinazione del Direttore n. 498 del 21 maggio 2010, con la quale sono stati approvati
gli elenchi dei residui attivi e passivi da applicare al Bilancio di previsione 2010;
PRESO ATTO della relazione illustrativa del Direttore dell’Agenzia, che si allega sotto lettera B),
la quale fornisce il dettaglio della procedura di assestamento del Bilancio Preventivo 2010;
RITENUTO di istituire i seguenti capitoli di entrata :
- 20152 “Finanziamenti progetti U.E.
- 20203 “Cofinanziamento spese di funzionamento in conto Regione Lombardia”
- 30115 “Altri interessi attivi”
- 30135 “Sanzioni comminate”
- 30154 “Affidamenti provvisori in uso di immobili strumentali”
- 30157 “Rimborsi ex artt. 3 e 7 convenzione navigazione interna”
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 30, del 28/12/2009 è stato approvato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012 e l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel primo anno
di riferimento, allegati alla deliberazione stessa quale allegato C);
VISTO che l’art. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 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.” prevede che, ove necessario, l’Elenco Annuale venga adeguato in fasi
intermedie;
VISTE:
- l’Ordinanza commissariale n. 29 del 12/2/2010 della Regione Piemonte con la quale è stato
riconosciuto come ente attuatore non più Aipo bensì le amministrazioni comunali di Savigliano ed
Avigliana per i seguenti due interventi:

TO 2010/16
TO 2010/26

Opere di arginatura del f. Dora Riparia a
protezione dll' abitato di Avigliana
Ripristino delle difese spondali, sistemazione
idraulica del T. Mellea e realizzazione opere
di arginatura previste dal PAI nei comuni di
Savigliano e Cavallermaggiore

1.000.000,00
2.600.000,00

- la Deliberazione n. 4/2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, che ha
modificato ed integrato il programma degli interventi di cui alla Legge n. 22 del 21 gennaio 1995,
art. 4 comma 5, e di cui alla Legge n. 35 del 16 febbraio 1995, art. 7, denominato PS45, di
competenza dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po per il finanziamento degli interventi
prioritari di messa in sicurezza del nodo idraulico critico di Alessandria;
- la Deliberazione della Regione Lombardia n. 10501 del 9/11/2009 che ha finanziato il seguente
intervento:
MI 2010/21

Regimazione F. Olona in comune di Induno
Olona

2.582.000,00

- la Deliberazione della Regione Lombardia n. 11131 del 3 febbraio 2010 con la quale è stato
approvato lo schema di “Accordo Quadro di sviluppo territoriale per la realizzazione di un
programma di attività ed interventi finalizzato all’attuazione delle politiche regionali, concernente
l’ambito territoriale della provincia di Mantova” che prevede, fra gli altri, il seguente intervento da
finanziare parzialmente con la commercializzazione del materiale scavato, così come previsto dalla
L.R. 5/09 art. 3 “compensazione materiali di escavazione”:
MN 2010/19 Intervento di valorizzazione e gestione dei
sedimenti dell'alveo del fiume Po da foce
Secchia ad Ostiglia

0,00

- la Deliberazione della Regione Lombardia n. 11408 del 10 febbraio 2010 avente per oggetto:
“Sviluppo e potenziamento del sistema idroviario padano-veneto: determinazioni in merito
all’aggiornamento della programmazione degli interventi (LL. 413/98 e 350/2003);
CONSIDERATO che occorre inserire nel Programma Triennale e nell’Elenco Annuale
dell’Agenzia gli interventi di competenza dell’ex ARNI;
APPURATO che per mero errore materiale non erano stati inseriti nel Programma Triennale 20102012 e nell’Elenco Annuale 2010 i seguenti due interventi da realizzare nel 2010:
TO 2010/56

Lavori di sistemazione argini T. Sangone nei
comuni di Nichelino e Moncalieri

PC 2010/16 PC-796 Lavori di rialzo dell'argine maestro in
dx. f. Po nel II° C.I. di Piacenza per
l'adeguamento della sagoma definitiva
prevista dal piano SIMPO in Comune di
Calendasco e Rottofreno.

e che è stato previsto due volte il seguente intervento:

2.582.000,00

2.590.043,16

PV 2010/4

Lavori di adeguamento della sagoma argine di
rigurgito T. Terdoppio, sponda sinistra, in
prossimità dell'attraversamento SIGEMI e
fino al ponte della SP30 nei comuni di Zinasco
e Sommo (PV)

500.000,00

CONSIDERATO che è necessario integrare l’Elenco Annuale 2010 con gli interventi che,
contrariamente alle previsioni, non si sono potuti affidare a fine 2009, ovvero eliminare quelli
previsti nell’Elenco Annuale 2010 e di cui si è reso necessario l’affidamento anticipato nel 2009;
VISTE le proposte di modifica del Programma approvato, formulate dai Dirigenti d’Area e dal
Dirigente del Settore Amministrazione, Finanza e Controllo;
ACQUISITE le schede n. 1, n. 2 e n. 3 – elencate di seguito - predisposte dal Settore Programmi,
Interventi e Monitoraggi, che costituiscono l’Allegato C al presente atto e che contengono le
integrazioni e le modifiche al Programma Triennale 2010-2012 e all’Elenco Annuale 2010:
- Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 3: Elenco Annuale;
DATO ATTO che le sopra elencate integrazioni e modifiche al Programma Triennale 2010-2012 e
all’Elenco Annuale 2010 sono state esposte e valutate in sede di riunione del Comitato Tecnico in
data 21.07.2010;
EVIDENZIATO che, in ottemperanza di quanto disposto dal sopra citato Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 9/6/2005, occorre procedere all’approvazione delle integrazioni e
modifiche stesse;
VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 08.07.2010;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1) di approvare l’assestamento del Bilancio di previsione 2010 per Unità Previsionali di Base
(UPB) costituito dagli Allegati A1)-A2) e dalla relazione illustrativa predisposta dal
Direttore (Allegato B) che fanno parte integrante della presente deliberazione;
2)
-

di istituire i seguenti capitoli di entrata:
20152 “Finanziamenti progetti U.E.
20203 “Cofinanziamento spese di funzionamento in conto Regione Lombardia”
30115 “Altri interessi attivi”
30135 “Sanzioni comminate”
30154 “Affidamenti provvisori in uso di immobili strumentali”
30157 “Rimborsi ex artt. 3 e 7 convenzione navigazione interna”

3) di integrare e modificare il Programma Triennale degli Interventi 2010-2012 e l’Elenco
Annuale 2010, approvati con Deliberazione n. 30 del 28.12.2010, così come dettagliato in
premessa e così come riportato nell’Allegato C al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
4) di dare esecuzione nell’anno in corso agli interventi previsti per l’annualità 2010;
5) di incaricare il Direttore per gli adempimenti conseguenti alle modifiche di cui ai paragrafi
3) e 4) del presente dispositivo.

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

IL PRESIDENTE
Alfredo Peri

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

