ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 22/03/2019

Deliberazione n. 7

OGGETTO: Approvazione Modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell'Elenco
Annuale 2019 – 1^ applicazione

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Tecnica Centrale

VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO 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;
VISTA la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luigi
Mille l’incarico di Direttore pro-tempore dell’Agenzia;
VISTE E RICHIAMATE:
• la delibera n. 25 del 17/12/2018 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato:
- il Bilancio di Previsione 2019-2021 (All. A);
- il documento “Piano delle attività 2019-2021” (All. B);
- il Programma Triennale 2019-2021 degli interventi e l’Elenco Annuale 2019 (All. C1);
- l’Elenco degli Interventi inseriti in programma 2019-2021, annualità 2020, la cui procedura di
affidamento sarà anticipata al 2019, con variazione di programma in sede di Pre-consuntivo o
Assestamento (All. C2);
- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi (All. C3);
• la Determina n. 77 del 29/1/2019 con la quale sono stati approvati gli allegati dimostrativi del
Preconsuntivo 2018 e del Risultato di Amministrazione Presunto relativo all’esercizio finanziario 2018;
RICORDATO che l’art. 5 del Regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16/01/2018 sopra citato prevede che, ove necessario, il programma triennale dei lavori
pubblici sia modificabile nel corso dell’anno;
PRESO ATTO che:
- risulta necessario anticipare all’annualità 2019 degli interventi riportati nell’Allegato C2 della delibera
n. 25/2018 e contrassegnati con (**), classificati MO-E-1353 e CN-E-1186, previsti nel programma
triennale dei lavori per l’annualità 2020, da finanziare con le risorse stanziate utilizzando,
anticipatamente, l’Avanzo 2018, di cui al Preconsuntivo approvato con la determina n. 77/2019 sopra
citata;

- con Ordinanza Commissariale n. 1 del 07/11/2018 della Regione Emilia Romagna l’importo complessivo
dell’intervento inserito in programma con codice MO-2017-011 (classifica MO-E-1357) è stato ridotto ad
€ 16.872.000,00 ed è stato finanziato un nuovo intervento per € 850.000,00 da inserire, pertanto, in
programmazione con codice MO-2019-005;
- con OCDPC 503/2018 – Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile – quarto stralcio, AIPO è
stato individuato ente attuatore di n. 3 interventi, da inserire in programmazione con codici PR-2019010, PR-2019-011 E PR-2019-012, per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
- con comunicazione di posta elettronica del 23/01/2019 il Dirigente DTI Lombardia Occidentale ha
segnalato l’esigenza di rimodulare, a seguito di un nuovo finanziamento da parte di Regione Lombardia
di cui al Decreto D.D.S.R.L. 18691 del 12/12/2018, i tre interventi inseriti in programma con codice MN2019-019, MN-2020-010 E MI-2017-021;
- con comunicazione di posta elettronica del 19/02/2019 il Dirigente DTI Emilia Orientale ha chiesto di
rimodulare annualità e importi di alcuni Interventi Ordinari relativi ai corsi d’acqua afferenti l’Ufficio
Operativo di Ferrara;
- con nota del 20/02/2019 il Dirigente DTI Lombardia Orientale ha chiesto di rinviare al 2020 l’intervento
avente codice MN-2019-022;
EVIDENZIATO che risulta ora possibile, a conclusione dell’esercizio finanziario 2018, individuare gli
interventi presenti nell’Elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non
avviati e per tali interventi procedere alla redazione della Scheda F, con le motivazioni fornite dai
rispettivi Dirigenti Territoriali;
PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019-2021 e all'Elenco Annuale 2019 (Scheda D “Elenco degli interventi del Programma”, E “Interventi
ricompresi nell’elenco annuale” e F “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati”) sono riportate nell’Allegato A alla presente
delibera;
VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento (Allegato B), relative al programma triennale 20192020 e elenco annuale 2019 modificato ed integrato, per quanto sopra detto, con riferimento agli
interventi riportati nell’Allegato A:
-

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;

PRECISATO che la competenza per l’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e
dell’Elenco Annuale nonché delle relative modifiche ed aggiornamenti spetta al Comitato di Indirizzo
dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e
dell'Elenco Annuale 2019, come riportate nell’ Allegato A (Scheda D “Elenco degli interventi del

Programma”, E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale” e F “Elenco degli interventi presenti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco Annuale 2019
modificato a seguito di quanto approvato al paragrafo 1) è quello riportato nell’Allegato B), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si approva;
3) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco
Annuale 2019 modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato B),
nel sito istituzionale dell’Agenzia.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto.

Il PRESIDENTE
Francesco Balocco
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

