
 

 

 
 
 
 

DETERMINA   N° 1392    DEL  11/11/2019 

OGGETTO:  

Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e dell'Elenco Annuale 

2020 

 
 
Direzione  
Direzione tecnica centrale - Progetti interventi, ICT  

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI: 
- il D. Leg.vo n. 112/98; 
- l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001; 
- il D.P.C.M. del 27.12.2002; 
- il D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i; 
- 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; 

 
RICORDATO che: 
- che l’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvare, 
successivamente, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- con nota interna del 5 settembre 2019 l’ufficio programmazione ha chiesto alle Direzioni Territoriali 
Idrografiche, Navigazione Interna e Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio dell’Agenzia di 
formulare le proprie proposte di programma triennale 2019-2021 e elenco annuale 2019, applicando 
il Regolamento sopra citato ed utilizzando i nuovi schemi-tipo; 
 

ACQUISITE dai Dirigenti le proposte di interventi di propria competenza, da inserire nella 
programmazione triennale 2020-2022 (Scheda D – Elenco degli interventi del Programma) ed annuale 
2019 (Scheda E – Interventi ricompresi  nell’elenco annuale) e ricevute, altresì le Schede B (Elenco delle 
opere incompiute), C (Elenco degli immobili disponibili) ed F (Elenco degli interventi presenti nell’elenco 
annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati); 
 
RITENUTO, per le indicazioni ricevute dall’Ufficio Bilancio, di non recepire, rispetto a quanto proposto 
dai Dirigenti competenti, l’inserimento nella prima annualità di programma (Scheda D ed E), di alcuni 
interventi finanziati con linee di finanziamento “Opere Urgenti” e “Opere Prioritarie” (individuati con un 
asterisco all’inizio della “descrizione dell’intervento”), per l’impossibilità di prevedere in bilancio 



 

 

adeguato stanziamento a copertura degli stessi, se non con l’approvazione dell’Assestamento di Bilancio 
2020; 
 
VALUTATO di rinviare, per quanto alla precedente premessa, l’anticipazione dei sopra detti interventi 
all’annualità 2020, mediante aggiornamento del Programma, al momento in cui le risorse finanziarie a 
loro copertura, derivanti dall’applicazione dell’Avanzo di amministrazione 2019, si rendessero 
effettivamente disponibili; 
 
VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento, relative allo schema di programma triennale 2020-
2021 e elenco annuale 2020: 

- 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; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere: 
- all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e elenco annuale 2020, 
come previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/16 e dall’art. 5, comma 4, del “Regolamento”; 
- alla pubblicazione del programma adottato, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del 
“Regolamento”, sul profilo del committente per 30 giorni, intervallo temporale durante il quale è 
consentita la presentazione di eventuali osservazioni; 
- all’approvazione dell’avviso dell’avvenuta pubblicazione di cui al punto precedente e delle modalità e 
termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati; 
 
RITENUTO di riservarsi la possibilità di operare, sulla base di informazioni ricevute successivamente al 
presente provvedimento, eventuali modifiche al programma adottato, come, ad esempio, lo 
spostamento dal 2020 al 2021 di interventi per i quali non fosse possibile garantire la previsione in 
bilancio della loro copertura finanziaria; 
 
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto,  
 
 

DETERMINA 
 

 
1) di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e elenco annuale 2020, 

secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/16 e dall’art. 5, comma 4, del 
“Regolamento”, come riportato nelle schede: 

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; 

allegate al presente provvedimento (Allegato 1) quali parti integranti; 

 

2) di pubblicare, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del “Regolamento”, il presente 
provvedimento, comprensivo di allegati, sul sito istituzionale dell’Agenzia per 30 giorni; 



 

 

 

3) di approvare l’avviso (Allegato 2) dell’avvenuta pubblicazione di cui al paragrafo precedente e delle 
modalità e termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati; 

 

4) di riservarsi la possibilità, prima dell’approvazione, di effettuare modifiche al programma adottato, 
sulla base di informazioni ricevute successivamente al presente provvedimento; 

 
5) di stabilire che l’approvazione definitiva del Programma Triennale degli interventi 2020-2022 e 

dell’Elenco Annuale 2020 avverrà con atto del Comitato d’Indirizzo, in occasione dell’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

6) di trasmettere il presente atto all’ufficio internal audit, controllo regolarità amministrativa, 
prevenzione della corruzione. 

 

 

IL Direttore 

Dr. Ing. Luigi Mille 

 

 

 

RR/CB/IB 

 
 
 
 
Parma, 11/11/2019 


