ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29/04/2019

Deliberazione n. 12

OGGETTO: Approvazione Modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell'Elenco
Annuale 2019 – 2^ 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;
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;
 la delibera n. 7 del 22/3/2019 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato la prima
modifica del Programma Triennale 2019-2021 degli interventi e l’Elenco Annuale 2019;
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:
- a seguito del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 36 del 29/3/2019 relativo al
Piano degli interventi urgenti - annualità 2019 - di cui all’art. 2, comma 1, del DPCM del 27/2/2019,
assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della L. 30/12/2018 n. 145, Aipo
risulta Ente Attuatore di n. 6 interventi;
- con nota assunta a nostro protocollo n. 7435 del 29/3/2019 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso la
Convenzione per la progettazione e la realizzazione di cui al “Programma Stralcio annualità 2018 relativo
a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto

idrografico del F. Po”, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente con deliberazione n. 1/2018,
Rep. N. RPI/2019/154 del 25/3/2019, approvata con DGR n. 325 del 4/3/2019, che prevede, all’Allegato
1, n. 2 interventi di competenza dell’Aipo;
- con comunicazione di posta elettronica del 12/4/2019 la Regione Piemonte ha trasmesso, ai fini della
comunicazione al Comitato d’Indirizzo e sottoscrizione, la bozza di Convenzione per la progettazione e la
realizzazione di cui al “Programma Stralcio annualità 2018 relativo a interventi di manutenzione, in
attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del F. Po”, approvato
dalla Conferenza istituzionale permanente con deliberazione n. 1/2018, che prevede n. 2 interventi di
competenza dell’Aipo;
PRECISATO che, anche in applicazione degli Atti di cui alla precedente premessa:
- con comunicazioni di posta elettronica del Dirigente Territoriale Emilia Occidentale in data 3/4/2019 e
del Dirigente Territoriale Emilia Orientale in data 09/4/2019, è stato chiesto l’inserimento nel
programma triennale dei lavori 2019-2021, annualità 2019, di sei lavori previsti dal Piano sopra detto
per i quali Aipo è stata individuata ente attuatore, nonché di due interventi per i quali il Comune di
Fontevivo (PR), destinatario del finanziamento, ha chiesto a questa Agenzia di svolgere le funzioni di
stazione appaltante;
- con comunicazioni di posta elettronica del Dirigente Territoriale Emilia Occidentale e del Dirigente
Territoriale Emilia Orientale in data 1/4/2019, è stato chiesto l’inserimento nel programma triennale dei
lavori 2019-2021, annualità 2019, dei due lavori previsti dal “Programma Stralcio Programma annualità
2018 relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del
distretto idrografico del F. Po” sopra detto, per il quale Aipo è stata individuata ente attuatore;
- con comunicazione interna del 2/4/2019 del Dirigente Territoriale Lombardia Orientale, è stato chiesto
di suddividere in due lotti A e B l’intervento presso il nodo idraulico di Vasarone (MN) avente CUI
L92116650349201800044
- con comunicazioni di posta elettronica del 8/4/2019 il Dirigente Territoriale Veneto ha chiesto di
posticipare al 2020 l’intervento avente CUI L92116650349201900097, previsto per il 2019 – linea di
finanziamento Interventi Ordinari- Titolo I - , ed inserire in programma, annualità 2019, l’intervento di
stabilizzazione della scarpata, di pari importo, in Comune di Papozze;
- con comunicazione di posta elettronica del 9/4/2019 il Dirigente Territoriale Lombardia Occidentale ha
chiesto di rettificare l’importo dell’intervento avente CUI L92116650349201900035 da 162.500,00 ad €
650.000,00, considerando il co-finanziamento da parte di Regione Lombardia, Città Metropolitana di
Milano e Comune di Milano di ulteriori € 162.500,00 ciascuno;
- con comunicazione di posta elettronica del 12/4/2019 del Dirigente Po Piemonte Orientale è stato
chiesto, nelle more della sottoscrizione della Convenzione con l’Autorità Distrettuale del F. Po e Regione
Piemonte e della opportuna Variazione di Bilancio per lo stanziamento delle risorse, in entrata e in
spesa, l’inserimento nel programma triennale dei lavori 2019-2021, annualità 2019, dei due lavori, di cui
alla DGR Lombardia 1478/2019, previsti dal “Programma Stralcio Programma annualità 2018 relativo a

interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto
idrografico del F. Po” sopra detto per il quale Aipo è stata individuata ente attuatore;
- con comunicazione di posta elettronica del 18/4/2019 del Dirigente Po Lombardia Occidentale è stato
chiesto, nelle more della sottoscrizione della Convenzione con l’Autorità Distrettuale del F. Po e Regione
Piemonte e della opportuna Variazione di Bilancio per lo stanziamento delle risorse, in entrata e in
spesa, l’inserimento nel programma triennale dei lavori 2019-2021, annualità 2019, dei due lavori
previsti dal “Programma Stralcio Programma annualità 2018 relativo a interventi di manutenzione, in
attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del F. Po” sopra detto
per il quale Aipo è stata individuata ente attuatore;

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” ed E “Interventi
ricompresi nell’elenco annuale”) 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 modificati ed integrati, 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;

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” ed E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”), 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,
modificati a seguito di quanto approvato al paragrafo 1), sono quelli riportati 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

