ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 febbraio 2022

Deliberazione n. 6

OGGETTO: Ratifica della Prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 7, comma
2, lettera e) dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia e dell’art. 15 del vigente Regolamento di
Contabilità.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione centrale Programmazione, Bilancio, Ragioneria e Controlli
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VISTO l’art. 7, comma 2, lettera e) dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
VISTO l’articolo 15 vigente del Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
DATO ATTO della determinazione n. 102 del 08/02/2022 adottata, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del vigente
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia, da parte del Direttore e depositata presso la Direzione centrale
Programmazione, Bilancio, Ragioneria e Controlli, avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di
Previsione 2022-2024.” con la quale sono state disposte alcune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024
richieste dalle Direzione Territoriali Idrografiche come di seguito rappresentato:
1. da parte Direzione Territoriale Idrografica Emilia occidentale:
- di incrementare il capitolo di entrata 201050/1 “Assegnazioni provenienti da Regione EmiliaRomagna occidentale” e il relativo capitolo di spesa 201510/1 “Utilizzo dei fondi trasferiti dalla
Regione Emilia-Romagna per gli interventi d'istituto dell'Ente - Emilia occidentale” per un
importo complessivo di € 1.660.894,20, nel triennio 2022-2024, ovvero € 1.545.694,20 sul
2022 € 28.800,00 sul 2023€ 86.400,00 sul 2024, per il finanziamento dei servizi necessari per
la corretta esecuzione dell’intervento classificato PR-E-1047 “Lavori di realizzazione della
cassa di espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e
Parma”, in adempimento alla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna di
approvazione della V.I.A. n. 544 del 16/04/2018;
- di incrementare il capitolo di entrata 201070/1 “Trasferimenti da regione Emilia-Romagna per
eccezionali avversità atmosferiche - Emilia occidentale” e il relativo capitolo di spesa
201380/1 “Interventi post eccezionali avversità atmosferiche - Emilia occidentale” per un
importo di € 28.122,18 per dare copertura a spese tecniche dell’intervento classificato PR-E1084 “Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dell’officiosità idraulica del fiume Taro
nel tratto compreso tra il ponte di via Solferino e il ponte RFI con movimentazione di materiale
litoide nei comuni di Fornovo Taro e Medesano”, come disposto dalla DGR Emilia-Romagna n.
999 del 28/06/2021, che prevede che ad AIPo spetta l’adozione di tutti gli atti necessari alla
realizzazione dell’intervento in parola, mentre la competenza all’assunzione degli impegni di
spesa a favore dell’appaltatore e delle spese tecniche a favore di AIPo provvederà il Servizio
Difesa del Suolo della Costa e Bonifica;
- di incrementare il capitolo di entrata 201070/1 “Trasferimenti da regione Emilia-Romagna per
eccezionali avversità atmosferiche - Emilia occidentale” e il relativo capitolo di spesa
201380/1 “Interventi post eccezionali avversità atmosferiche - Emilia occidentale” per un
importo di € 190.000,00 per l’intervento classificato PR-E-1073 “Lavori urgenti per il ripristino
della continuità dell'arginatura maestra del f. Po all'intersezione con la linea ferroviaria Parma
- Brescia mediante chiusura della corda molla presente in località Mezzano Rondani in comune
di Colorno”, in quanto erroneamente non previsto da parte della Direzione Emilia Occidentale
in sede di definizione dei fabbisogni per la predisposizione del Bilancio di previsione 20222024 (Decreto del Presidente N. 135 del 02/07/2020 “Eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nel mese di novembre 2019 OCDPC 622 del 17 dicembre 2019. Approvazione del
piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile - secondo stralcio”);
2. da parte Direzione Territoriale Idrografica Piemonte orientale:
- di incrementare il capitolo di entrata 201150/2 “Assegnazioni provenienti da Regione
Piemonte orientale” e il relativo capitolo di spesa 201530/2 “Utilizzo dei fondi trasferiti dalla
Regione Piemonte per gli interventi d'istituto dell'Ente - Piemonte occidentale” per un
importo complessivo € 121.010,03, per il finanziamento dell’incarico per i rilievi e modellistica
dell’intervento classificato AL-E-1770 “Progettazione preliminare dell'Area di laminazione
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-

golenale 2 in destra fiume Po nei comuni di Verrua Savoia, Moncestino, Gabiano, Fontanetto
Po
e
Palazzolo
Vercellese”
(Regione
Piemonte
BU35
29/08/2013
Deliberazione
della
Giunta
Regionale
29
luglio
2013,
n.
25-6191
PAR FSC 2007 - 2013 Rimodulazione finanziaria e rettifica programma interventi dell'Asse II
Linea d'azione II.2 "Sistema fluviale del Po e reti idriche" - Linea d'intervento difesa del
suolo, a seguito delle riduzioni di spesa ai sensi della Legge n. 135/2012 e del D.l n. 35/2013.);
di incrementare il capitolo di entrata 201552/2 “Contributo da ADBPO per interventi in Regione
Piemonte orientale” e il relativo capitolo di spesa 201532/2 “Spese finanziate da contributo
ADBPO - Piemonte orientale” per un importo complessivo di € 293.622,41 per i lavori di CN-E56-M Lavori di manutenzione di difese spondali strategiche esistenti lungo le sponde del Fiume
Tanaro, in località varie, nei comuni di Farigliano (CN), Lequio Tanaro (CN), Alba (CN), e
Bassignana (AL) previsti e finanziati da ADBPO con la “Convenzione tra l'Autorità distrettuale
del fiume Po, la Regione Piemonte e l'ente attuatore AIPo per la progettazione, la realizzazione
e il monitoraggio degli interventi di cui al programma stralcio (annualità 2019) relativo a
interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del
distretto idrografico del fiume Po” sottoscritta tra AIPo, ADBPO e Regione Piemonte, in quanto
gli stanziamenti non erano stati indicati da parte della Direzione Piemonte orientale
Occidentale in sede di definizione dei fabbisogni per la predisposizione del Bilancio di
previsione 2022-2024, in quanto la Direzione aveva previsto di aggiudicare definitivamente ed
efficacemente i lavori in parola entro l’esercizio 2021;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento di contabilità, il parere favorevole del Collegio dei
Revisori sui provvedimenti sopra richiamati espresso in data 07/02/2022;
RITENUTO di provvedere, pertanto, alla ratifica dell’atto direttoriale di cui alle premesse;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente dei servizi finanziari;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
A) di ratificare, come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità art. 15 comma 5, tenuto conto delle
premesse, che si intendono qui integralmente riportate, la seguente determina direttoriale:
• n. 102 in data 08/02/2022 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di Previsione 20222024”;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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