
 

 
 
 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni 

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO 

 

Seduta del 06/06/2019 Deliberazione n.18 

 

OGGETTO: Approvazione Modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell'Elenco 

Annuale 2019 – 3^ applicazione. 

 

 

 

Assessori delle Regioni: 

Piemonte: Francesco BALOCCO 

Lombardia: Pietro FORONI 

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO 

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN 

 

 

Struttura competente: Direzione Tecnica Centrale 
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VISTO il D.LGS. 112/1998;  

 

VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, n. 14 del 16/1/2018 con il quale è stato adottato il “Regolamento recante procedure 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” in 

attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. 50/16; 

 

RICHIAMATE: 

• la delibera n. 25 del 17/12/2018 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato: 

- il Bilancio di Previsione 2019-2021 (All. A); 

- il documento “Piano delle attività 2019-2021” (All. B); 

- il Programma Triennale 2019-2021 degli interventi e l’Elenco Annuale 2019 (All. C1); 

- l’Elenco degli Interventi inseriti in programma 2019-2021, annualità 2020, la cui procedura di 

affidamento sarà anticipata al 2019, con variazione di programma in sede di Pre-consuntivo o 

Assestamento, qualora le risorse si rendano disponibili (All. C2); 

- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi (All. C3); 

• la determina n. 77 del 29/1/2019 con la quale sono stati approvati gli allegati dimostrativi del 

Preconsuntivo 2018 e del Risultato di Amministrazione Presunto relativo all’esercizio finanziario 2018; 

• la delibera n. 7 del 22/3/2019 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato la prima 

modifica del Programma Triennale 2019-2021 degli interventi e l’Elenco Annuale 2019; 

• la delibera n. 12 del 29/4/2019 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato la seconda 

modifica del Programma Triennale 2019-2021 degli interventi e l’Elenco Annuale 2019; 

 

RICORDATO che l’art. 5 del Regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 14 del 16/01/2018 sopra citato prevede che, ove necessario, il programma triennale dei lavori 

pubblici sia modificabile nel corso dell’anno; 

 

PRESO ATTO che:  

- con comunicazione di posta elettronica del 12/4/2019 l’Ufficio Navigazione Interna ha chiesto di 

modificare la programmazione degli Interventi Ordinari per l’annualità 2019, rinviando al 2020 un 

intervento, aumentando l’importo di un altro intervento e inserendo due nuovi interventi, e per l’annualità 

2020, aumentando l’importo di un intervento di € 10.000,00; 

- con comunicazione di posta elettronica del 13/5/2019, lo stesso Ufficio ha chiesto l’inserimento in 

programma, annualità 2019, di un intervento in comune di Monticelli d’Ongina, da finanziare con le risorse 
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relative al lavoro classificato PC-E-1-NI (DGR 693/2007, Convenzione RER rep. 634/2008, DGR 677/2010, 

DGR 1210/2010); 

PRESO ATTO che: 

- con Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Veneto n. 8 del 16/5/2019 sono state 

impegnate le risorse e attribuite le funzioni ai soggetti Attuatori, con riferimento al Piano dei primi 

interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 

interessato il territorio della Regione Veneto dal 27/10/2018 al 5/11/2018 - Delibera del Consiglio dei 

Ministri dell’8/11/2018 e O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - assegnazione delle risorse finanziarie di cui 

all’art. 1, comma 1028, della L. 30/12/2018 n. 145; 

- fra gli interventi previsti dall’Ordinanza n. 8 sopra detta vi è un intervento in comune di Porto Tolle di € 

900.000,00 per il, quale Aipo è stato individuato soggetto attuatore; 

PRECISATO che, anche in applicazione dell’Atto di cui alla precedente premessa, con comunicazione di 

posta elettronica del 22/5/2019 il Dirigente Territoriale Po Veneto, nelle more della opportuna 

Variazione di Bilancio finalizzata allo stanziamento delle risorse, in entrata e in spesa, ha chiesto 

l’inserimento in Programma triennale 2019-2021, annualità 2019, dell’intervento in comune di Porto 

Tolle sopra detto; 

PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2019-2021 e all'Elenco Annuale 2019 (Scheda D “Elenco degli interventi del Programma” ed E “Interventi 

ricompresi  nell’elenco annuale”) sono riportate nell’Allegato A alla presente delibera; 

VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento (Allegato B), relative al programma triennale 2019-

2020 e elenco annuale 2019 modificati ed integrati, per quanto sopra detto, con riferimento agli 

interventi riportati nell’Allegato A: 

- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

- Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

- Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 

- Scheda E - Interventi ricompresi  nell’elenco annuale; 

- Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 

 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei 

componenti, 

DELIBERA 

 

1) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e 

dell'Elenco Annuale 2019, come riportate nell’ Allegato A (Scheda D “Elenco degli interventi del 

Programma” ed E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”), parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
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2) di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco Annuale 2019, 

modificati a seguito di quanto approvato al paragrafo 1), sono quelli riportati nell’Allegato B), parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si approva; 

 

3) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco 

Annuale 2019 modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato B), 

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 


