ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29 aprile 2022

Deliberazione n. 18

OGGETTO: Ratifica della seconda 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 Programmazione, Bilancio, Ragioneria e Controlli
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VISTI:
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i;
-

le Leggi Regionali istitutive dell’AIPo: come di seguito indicate le Leggi Regionali istitutive dell’AIPo: L.R.
Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii., L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii., L.R. EmiliaRomagna 22 novembre 2001, n. 42 e ss.mm.ii., L.R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.;
l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, in data 02/08/2001
il D.PC.M. 27/12/2002, avente ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume
Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni
del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

-

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. 374 del 15/04/2022 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 “Seconda variazione al Bilancio di
Previsione 2022-2024” con la quale sono state disposte alcune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024
richieste da due Direzioni Territoriali Idrografiche, motivando la necessità di procedere con tempestività e
come di seguito rappresentato:
-

da parte della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale di incrementare il capitolo in entrata
201070/2 “Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per eccezionali avversità atmosferiche – Emilia
orientale” e il relativo capitolo in spesa 201380/2 “Interventi post eccezionali avversità atmosfericheEmilia orientale” rispettivamente per euro 1.300.000,00 per l’annualità 2022, a seguito dell’adozione del
Decreto n. 20 del 24/02/2022 da parte del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto
“Eccezionali eventi metereologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della Regione
Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) – Approvazione del terzo stralcio del piano dei
primi interventi urgenti di Protezione Civile”, che assegna ai AIPO le risorse per la realizzazione di 3
interventi urgenti nel comune di Bondeno, Ferrara e Finale Emilia, finanziati con il reimpiego della quota
di contributo di cui all’Ordinanza n. 807/2021;

-

da parte della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale di incrementare il capitolo in entrata
201070/2 “Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per eccezionali avversità atmosferiche – Emilia
orientale” e il relativo capitolo in spesa 201380/2 “Interventi post eccezionali avversità atmosfericheEmilia orientale” entrambi per euro 300.000,00 per l’annualità 2022, a seguito dell’adozione della
delibera di Giunta n. 64 del 24/01/2022 avente ad oggetto “Programmazione delle risorse di competenza
del Ministero della Transizione Ecologica – anno 2021 a favore di Interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico. Presa d’atto della registrazione del decreto di assegnazione e individuazione dei soggetti
attuatori” che individua AIPo quale soggetto attuatore per l’intervento “Lavori di realizzazione della
sagoma definitiva dell’arginatura in destra idraulica del fiume Po da froldo Francolino o Coronella
Scutellari fra gli stanti 54-60 nel Comune di Ferrara”;
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-

da parte della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale, in relazione al decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 517 del 16 dicembre 2021 che dispone in attuazione
di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – Misura M2C2-I4.1, il finanziamento di
interventi finalizzati ad incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e la sicurezza delle
reti, fra i quali è stata individuata l’Agenzia quale soggetto attuatore degli Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM
26/06/2014, comprensivi dell’utilizzo dell’invaso a scopi irrigui per complessivi euro 27.000.000,00;

-

da parte della Direzione Territoriale Lombardia Orientale in relazione al decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 517 del 16 dicembre 2021 che dispone in attuazione di
quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – Misura M2C2-I4.1, il finanziamento di
interventi finalizzati ad incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e la sicurezza delle
reti, fra i quali è stata individuata l’Agenzia quale soggetto attuatore della Manutenzione straordinaria
del sistema integrato di regolazione Garda-Mincio, il cui costo complessivo è pari ad euro 24.500.000,00
di cui euro 20.085.000,00 finanziati dal PNRR;

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 15/04/2022;
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. 374 in data 15/04/2022 avente ad oggetto “Seconda 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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