ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29 aprile 2022

Deliberazione n. 19

OGGETTO: Terza variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024.

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;
il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42”;
la delibera n. 42 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 20222024;
la determina direttoriale n. 1 del 03/01/2022, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 42/2021 di
cui sopra, vengono approvati il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 20222024” e il “Bilancio finanziario gestionale 2022-2024”;

-

-

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 che sono pervenute da parte delle Direzione Territoriali e da parte delle Direzioni Centrali
richieste di variazione alle previsioni del Bilancio 2022-2024 e relative alle rispettive assegnazioni di
competenza, come di seguito riportato e come meglio specificato nell’Allegato A) alla presente
deliberazione:
-

da parte della Direzione Territoriale Lombardia Occidentale di incrementare il capitolo in entrata
201100/1 “ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA OCCIDENTALE“ e il relativo capitolo
in spesa 201520/1 “UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI
D'ISTITUTO DELL'ENTE-LOMBARDIA OCCIDENTALE” annualità 2022 entrambi per euro 480.241,41 al
fine di inserire in Bilancio lo stanziamento necessario in entrata e spesa relativo all’intervento CO-E157, non previsto in sede di Bilancio di previsione da parte dell’Ufficio;
da parte della Direzione Territoriale Lombardia Orientale di incrementare il capitolo di entrata
201503/2 “FONDO PIANO NAZIONALE INVASI - LOMBARDIA ORIENTALE (STATO)” per annualità 2023
per euro 653.960,11 e di ridurre del medesimo importo la previsione per l’annualità 2022, di
incrementare il capitolo di entrata 201508/2 “FONDO SVILUPPO E COESIONE LOMBARDIA ORIENTALE
– MIT” per euro 446.800,41 e di ridurre del medesimo importo la previsione per l’annualità 2022, di
incrementare il capitolo di spesa 201518/2 “INTERVENTI FONDO PIANO NAZIONALE INVASI LOMBARDIA ORIENTALE (STATO)” per l’annualità 2023 per euro 653.960,11 e di ridurre del medesimo
importo la previsione per l’annualità 2022, di incrementare il capitolo di spesa 201516/2 “FONDO
SVILUPPO E COESIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DIGHE
- LOMBARDIA ORIENTALE (STATO)” per l’annualità 2023 per euro 446.800,41 e di ridurre del medesimo
importo la previsione per l’annualità 2022;
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-

-

-

-

-

-

da parte della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale di incrementare il capitolo in
entrata 201070/1 “Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per eccezionali avversità atmosferiche –
Emilia occidentale” e il relativo capitolo in spesa 201380/1 “Interventi post eccezionali avversità
atmosferiche-Emilia occidentale” rispettivamente per euro 750.000,00 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 interventi urgenti nel comune di Boretto, Caorso e in destra e sinistra idraulica del
fiume Taro, finanziati con il reimpiego della quota di contributo di cui all’Ordinanza n. 807/2021;
da parte della Direzione Navigazione Interna di aumentare la previsione nell’annualità 2022 del
capitolo di entrata 203100 “CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INVESTIMENTI IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA (ART. 37 L.R. 9/2009 ART. 54 L.R. 24/2009) e il capitolo di spesa
201610 “SPESE FINANZIATE DAL CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INVESTIMENTI IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA (ART. 37 L.R. 9/2009 ART. 54 L.R. 24/2009” a seguito dell’adozione
della delibera di Giunta n. 355/2022 che assegna ad AIPO risorse per euro 100.000,00 per la
Manutenzione straordinaria di due darsene galleggianti;
da parte della Direzione Territoriale Piemonte Occidentale di incrementare il capitolo di entrata
201152/1 “TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI - PIEMONTE ORIENTALE” per l’annualità 2022 e il capitolo
di spesa 201535/1 “INTERVENTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI - PIEMONTE ORIENTALE” per euro
48.600,00, per la realizzazione di opere migliorative e aggiuntive dei lavori TO-E-1294 “Difese spondali
e ricalibratura del fiume Po dal comune di Paesana a Moncalieri Lungo Po Abellonio sponda destra in
comune di Moncalieri” mediante utilizzo delle economie dei lavori di cui all’intervento “A” Interventi
di pulizia degli alvei fluviali in relazione alla sicurezza dell’abitato” previsti dall’Accordo attuativo
stipulato tra AIPO e Comune di Moncalieri rep. 1352 del 1/12/2018;
da parte della Direzione Territoriale Emilia Orientale di aumentare la previsione del capitolo di entrata
201070/2 “TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ECCEZIONALI AVVERSITA'
ATMOSFERICHE - EMILIA ORIENTALE” e del capitolo di spesa 201380/2 “INTERVENTI POST ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE-EMILIA ORIENTALE “per euro 300.000,00 a seguito dell’approvazione della
Delibera di Giunta n. 256 del 28/02/2022 che a seguito del DPCM 18 giugno 2021 recante di riparto e
la modalità di utilizzo delle risorse per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del paese in
relazione al rischio idrogeologico, stanzia tra gli altri euro 300.000,00 per interventi urgenti di
manutenzione straordinaria sulla vegetazione ripariale e sulle opere idrauliche di difesa per il
miglioramento delle condizioni di deflusso sul fiume Secchia;
da parte della Direzione - Ufficio Legale di incrementare la previsione deficitaria del capitolo di spesa 106407
“PATROCINIO LEGALE” per euro 30.000,00 e corrispondentemente di ridurre la previsione di spesa del capitolo
106405 “ONERI DA CONTENZIOSO” annualità 2022 del Bilancio di previsione;
da parte della Direzione Centrale Risorse Umane di ridurre i capitoli di spesa relativi al personale 102120
“RETRIBUZIONE DIRIGENZA A T.D.”, 102220 “ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE DIRIGENZA A T.D. e 102059
“SOMMINISTRAZIONE E LAVORO TEMPO DETERMINATO” per le annualità 2021 per complessivi euro
205.000,00 2022 complessivi euro 205.000,00, 2023 complessivi euro 205.000,00 per adeguare le previsioni di
Bilancio ai vincoli posti dalla normativa in tema di lavoro flessibile;
da parte della Direzione Centrale Acquisti ed Economato di incrementare alcuni capitoli di spesa nell’annualità
2022 dove trovano copertura finanziaria le spese per utenze, a seguito degli aumenti consistenti rilevati nei costi
dell’energia elettrica e del gas;
da parte della Direzione Territoriale Piemonte Orientale di aumentare la previsione del capitolo di entrata
101310/2 “TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI CALAMITOSI E PRONTI
INTERVENTI – ORIENTALE” per il riconoscimento da parte di Regione Piemonte delle risorse previste
dall’Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A846 del 04/03/2022 per le spese sostenute nell’intervento AL-E-144PI “Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionalità del tratto di valle argine strategico in destra torrente
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Orba a valle della confluenza con il torrente Lemme” per euro 270.000,00 e per il conseguente ripristino delle
risorse previste in previsione del capitolo di spesa 107013/2 “PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI
CALAMITOSI - PIEMONTE ORIENTALE” per il corrispondente importo;
da parte della Direzione Territoriale Emilia Orientale di prevedere nei capitoli in entrata (301595/2) e in

spesa (107670/2) un adeguato stanziamento, ai fini dell’incasso dell’incentivo prodotto da parte
dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica di Manerbio (BS) che verrà erogato
da GSE Gestore Servizi Energetici, da destinare poi alla manutenzione della stessa centrale, stanziando
€ 110.000,00 all’anno per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
di operare alcune variazioni compensative come da richieste pervenute dalla Direzione Transizione
ecologica e Mobilità dolce, dalla Direzione Territoriale Emilia Occidentale, dalla Direzione Navigazione
Interna e come illustrato nell’Allegato A) documento che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

RITENUTO di far fronte agli aumenti consistenti rilevati nei costi dell’energia elettrica e del gas, di cui alle precedenti
premesse, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie;

CONSIDERATO che le risultanze della variazione di Bilancio di previsione 2022-2024 sono riepilogate
compiutamente nell’allegato A), documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di Bilancio, a seguito delle variazioni proposte;
APPURATA la necessità, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 di accompagnare il presente provvedimento con
l’Allegato B), da inviare al Tesoriere;
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 27/04/2022;
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
1.

di approvare, per quanto esposto in premessa, la III variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi
dell’art. 15, del vigente Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto allegato A), facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia
dei suoi equilibri;

3.

di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 di accompagnare il presente provvedimento
con l’Allegato B), quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Tesoriere.
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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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