ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 30 giugno 2022

Deliberazione n. 30

OGGETTO: Ratifica della Quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione avanzo
vincolato, 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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VISTE:
- 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;
CONSIDERATO:
- con determinazione n. 649 del 16/06/2022 adottata, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del vigente
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia, da parte del Direttore, avente ad oggetto “Quarta variazione
al Bilancio di Previsione 2022-2024 con applicazione di avanzo vincolato” si è provveduto ad applicare
quota parte dell’avanzo vincolato, per complessivi euro 8.502.530,12 come risultante dal Rendiconto
2021 approvato con delibera n. 25 del 19/05/2022;
- che a seguito della variazione precedentemente disposta l’avanzo di amministrazione 2021 subisce la
seguente evoluzione in termini quantitativi e di composizione:
AVANZO APPLICATO
AVANZO ACCERTATO
AVANZO RESIDUO DA
COMPOSIZIONE
RISULTATO
CON IL PRESENTE
DA RENDICONTO 2021
APPLICARE
D'AMMINISTRAZIONE 2021
ATTO
Parte accantonata

19.373.508,48

0,00

19.373.508,48

parte vincolata

27.202.374,41

8.502.530,12

18.699.844,29

Parte destinata

452.059,58

0,00

452.059,58

Parte disponibile

11.017.600,80

0,00

11.017.600,80

Totale

58.045.543,27

8.502.530,12

49.543.013,15

CONSIDERATO altresì
- che con la determinazione direttoriale n. 649 del 16/06/2022 adottata, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del
vigente Regolamento di Contabilità dell’Agenzia, sopra citata sono state disposte alcune variazioni al
Bilancio di previsione 2022-2024, richieste dalle Direzioni Territoriali e relative alla realizzazione della
Ciclovia Turistica Nazionale Vento, le cui risorse sono previste in primo luogo nel decreto Ministeriale
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n. 4 del 12 gennaio 2022, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile di concerto
con i Ministeri della Cultura e del Turismo, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza Misura M2C2-23 4.1 “Rafforzamento della mobilità ciclistica” sub investimento “Ciclovie
turistiche”, nella deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6047 del 01/02/2022 “Nuove
determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica – Piano
Lombardia” che prevede tra gli interventi di cui all’Allegato 1 l’intervento “Ciclovia VENTO Lotti di
completamento” in cui sono compresi alcuni lotti funzionali della Ciclovia Vento e nella delibera della
Giunta Regione Piemonte n. 14-4662 del 18 febbraio 2022 come di seguito rappresentato:
1. da parte Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale in relazione alla delibera di Giunta n.
XI/6047 del 1° marzo 2022 che prevede tra i lotti di completamento della ciclovia Vento il lotto 2
“Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del lotto funzionale confine Piemonte /Lombardia
– Pavia L2 della ciclovia turistica nazionale Vento” e in relazione all’Accordo sottoscritto tra Regione
Lombardia ed AIPO il 20 aprile 2022 che assegna ad AIPo risorse regionali del Fondo Ripresa Economica
per euro 24.282.68,15, come meglio definito dal Decreto 5392 del 21/04/2022 del Dirigente della
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile che provvede ad assumere gli impegni
di spesa a favore di AIPo per gli esercizi dal 2022 al 2026 come di seguito indicato:
Anno 2022
7.280.902,87

Anno 2023
0,00

Anno 2024
971.282,72

Anno 2025

Anno 2026

9.578.137,09

6.451.745,47

in relazione a quanto sopra sono stati istituiti appositi capitoli di Bilancio in entrata e spesa per la
realizzazione dei lavori in oggetto e per l’assunzione di personale a tempo determinato, come da richiesta
sottoscritta dal Dirigente della Direzione Territoriale competente, in relazione alla previsione dell’art. 4
dell’Accodo, sottoscritto da Regione Lombardia ed AIPo il 20 aprile 2022, il quale prevede che AIPo, nei
limiti della cifra indicata per le attività tecniche inserite nel quadro economico allegato, potrà avvalersi
di personale tecnico specialistico specificamente dedicato al progetto;
2. da parte Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale in relazione alla delibera di Giunta n.
XI/6068 del 13 aprile 2022 che prevede tra i lotti di completamento della ciclovia Vento il lotto 5
“Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori del tratto della ciclovia turistica nazionale
VENTO da Stagno Lombardo a Viadana (completamento tratto L5)” e in relazione all’accordo tra Regione
Lombardia ed AIPO sottoscritto il 13 aprile 2022, che assegna ad AIPo risorse per euro 9.765.354,04,
provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza così come previsto dal Decreto Ministeriale n.
4/2022 e come meglio definito dal Decreto 5081 del 13/04/2022 del Dirigente della Direzione Generale
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, che provvede ad assumere gli impegni di spesa a favore
di AIPo per gli esercizi dal 2022 al 2026 come di seguito indicato:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

2.422.316,17

3.452.697,04

2.624.004,97

1.266.335,86

Anno 2026
0,00

in relazione a quanto sopra sono stati istituiti appositi capitoli di Bilancio in entrata e spesa per la
realizzazione dei lavori in oggetto e per l’assunzione di personale a tempo determinato, in relazione alla
previsione dell’art. 4 dell’Accordo, sottoscritto da Regione Lombardia ed AIPo il 13 aprile 2022, il quale
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prevede che AIPo, nei limiti della cifra indicata per le attività tecniche inserite nel quadro economico
allegato, potrà avvalersi di personale tecnico specialistico specificamente dedicato al progetto;
3. da parte della Direzione Territoriale Piemonte Orientale in relazione dalla delibera di Giunta n. 14-4662
del 18 febbraio 2022, sopra richiamata che individua AIPo quale soggetto attuatore per la redazione del
progetto definitivo, esecutivo e realizzazione del secondo Lotto funzionale prioritario della Ciclovia Vento
tratto da Trino Vercellese a Valenza L2 e in relazione all’Accordo sottoscritto tra Regione Piemonte ed
AIPo il 11/05/2022 che assegna ad AIPo euro 9.330.677,29 provenienti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 4/2022 e come meglio definito dalla
determinazione del Dirigente del Settore Investimenti Trasporti ed Infrastrutture 984 del 13/04/2022 che
provvede ad assumere gli impegni di spesa a favore di AIPo per gli esercizi dal 2022 al 2026 come di
seguito indicato:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

3.732.270,92

2.799.203,19

1.866.135,46

Anno 2025
933.067,72

Anno 2026
0,00

in relazione a quanto sopra sono stati istituiti appositi capitoli di Bilancio in entrata e spesa per la
realizzazione dei lavori in oggetto e per l’assunzione di personale a tempo determinato, in relazione alla
previsione dell’art. 4 dell’Accordo sottoscritto da Regione Piemonte ed AIPo il 11/05/2022, il quale
prevede che AIPo potrà avvalersi di personale tecnico specialistico specificamente dedicato al progetto,
nei limiti indicati nel quadro tecnico economico allegato e previa acquisizione di parere favorevole da
parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato Servizio Centrale PNRR, come definito dalla Circolare del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 4 del 18/01/2022;
DATO ATTO che è stato precisato nella determinazione direttoriale n. 649 del 16/06/2022 sopra indicata:
che per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, finanziate con risorse del PNRR, ai sensi
dell'art. 1 comma 1 del D.L. 9/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6/08/2021, n. 113,
il reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione
organica delle amministrazioni interessate;
- che per quanto riguarda il personale da assumere a tempo determinato finanziato con risorse regionali
specificamente destinate e previste negli accordi stipulati con le Regioni, i limiti di spesa di cui al primo e
al secondo periodo dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano, anche con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale
sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;
DATO ATTO, inoltre, che con la determinazione direttoriale n. 649 del 16/06/2022 adottata, ai sensi dell’art. 15
comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Agenzia, sopra citata sono state disposte alcune ulteriori
variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, richieste dalle Direzioni Territoriali e da parte dell’Ufficio Legale
come di seguito riportato:
1

da parte della Direzione Territoriale Emila 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 2.300.000,00 per l’annualità 2022, a seguito dell’adozione del
Decreto n. 52 del 14/04/2022 da parte del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto
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“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 quarto stralcio del piano dei
primi interventi urgenti di Protezione Civile”, che assegna ai AIPO le risorse per la realizzazione di 5
interventi urgenti nel comune di Caorso, Rottofreno, Parma, Montechiarugolo-Montecchio Emilia,
Reggio Emilia;
da parte della Direzione Territoriale Emilia Orientale di incrementare il capitolo in entrata 201070/2
“Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per eccezionali avversità atmosferiche – Emilia orientale”,
per un importo complessivo di € 1.150.000,00 e i capitoli in spesa 201380/2 “Interventi post eccezionali
avversità atmosferiche-Emilia orientale” e 201331/2 “Interventi post eccezionali avversità
atmosferiche-Emilia orientale – Fondi anticipati da AIPO” rispettivamente per euro 900.000,00 ed euro
250.000,00 per l’annualità 2022, a seguito dell’adozione del Decreto n. 52 del 14/04/2022 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 quarto stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile”, che
assegna ai AIPO le risorse per la realizzazione di 4 interventi urgenti nel comune di Riva del Po (n. 2
interventi di cui uno per euro 250.000,00 FE-E-297-M, già finanziato nel corso del 2021 con fondi
anticipati da AIPo) Camposanto e Modena
da parte della Direzione Territoriale Lombardia Occidentale e Orientale:
a. di ridurre la disponibilità del capitolo 201220/2 “Interventi straordinari sulla rete idrografica con
risorse finanziarie di cui alla tab C1 del DPCM 14/12/2000 - Lombardia Orientale” e
contemporaneamente incrementare il capitolo 2012201/1 “Interventi straordinari sulla rete
idrografica con risorse finanziarie di cui alla tab C1 del DPCM 14/12/2000 - Lombardia Occidentale”
per un importo complessivo di euro 117.000,00 per l’annualità 2022, al fine di procedere con un
perizia di variante suppletiva relativa all’intervento classificato VA-E-253;
b. di incrementare il capitolo di entrata 101210/1 “Trasferimenti da Regione Lombardia per interventi
calamitosi e pronti interventi – Occidentale” a seguito dell’adozione dell’OCPDC n. 766/2021
“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 2 a 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio
e Varese”, relativamente ad interventi già eseguiti e finanziati con anticipo fondi da parte di AIPO
(PV-E-149-PI, PV-E-150-PI, PV-E-151-PI, PV-E-152-PI), e contemporaneamente incrementare il
capitolo 107012/2 “Pronto intervento e gestione eventi calamitosi - Lombardia Orientale” per dare
esecuzione all’intervento di Somma Urgenza classificato MN-E-200-PI, per un importo complessivo
di euro 602.014,32 per l’annualità 2022;
c. di diminuire il capitolo 201220/2 “Interventi straordinari sulla rete idrografica con risorse finanziarie
di cui alla tab C1 del DPCM 14/12/2000 - Lombardia Orientale” e contemporaneamente incrementare
il capitolo 201511/1 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Emilia Occidentale”
per un importo complessivo di euro 80.000,00 per l’annualità 2022, al fine di affidare gli incarichi
tecnici relativi ai “Lavori di adeguamento strutturale e funzionale del muro destro di contenimento
del Torrente Parma in corrispondenza della piazza Garibaldi nel Comune di Colorno”, vista la richiesta
urgente pervenuta da parte del Comune di Colorno, per il tramite di Regione Emilia-Romagna ed in
attesa della riprogrammazione dei fondi regionali, già assegnati al comune di Colorno per la
realizzazione dell’intervento in parola, a favore di AIPO;
da parte della Direzione Territoriale Piemonte Occidentale di incrementare il capitolo di entrata
201150/1 “Assegnazioni provenienti da Regione Piemonte occidentale” e il relativo capitolo di spesa
201530/1 “Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Piemonte per gli interventi d'istituto dell'ente Piemonte occidentale” per un importo complessivo di euro 252.918,74 per l’annualità 2022, in quanto
non previsti in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi agli interventi TOE-1272 (euro 70.089,87) e TO-E-1263 (euro 182.828,87);
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da parte della Direzione Territoriale Piemonte Orientale di incrementare il capitolo di entrata 301635/2
“Rientri da detrazione per materiale litoide lavori di somma urgenza - Piemonte orientale” per un importo
complessivo di euro 404.200,00 e i capitoli di spesa 107013/2 “Pronto intervento e gestione eventi
calamitosi - Piemonte orientale” per euro 263.200,00 (intervento NO-E-88-PI) e 201330/2 “Pronto
intervento strategico - Piemonte orientale” per euro 141.000,00 (intervento VC-E-67-PI);

6

da parte dell’Ufficio Legale di trasferire fondi dal capitolo 106405 “Oneri da contenzioso” al capitolo
106401 “Spese legali e assistenza tecnica” per un importo complessivo di euro 30.000,00 per l’annualità
2022 per far fronte a spese legali derivanti da sentenza e non previste in sede di predisposizione del
Bilancio di Previsione 2022-2024;

DATO ATTO dell’acquisizione, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento di contabilità, del parere
favorevole del Collegio dei Revisori sul provvedimento direttoriale sopra richiamato espresso in data
16/06/2022 con verbale n.13;
RITENUTO di provvedere, pertanto, alla ratifica della determinazione direttoriale n. 649 del 16/06/2022 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. 649 del 16/06/2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024
con applicazione di avanzo vincolato”.

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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