ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 14 Maggio 2020

OGGETTO:

Deliberazione n. 7

Approvazione della Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori 20202022 ed Elenco Annuale 2020.

Assessori delle Regioni:
Piemonte:Marco GABUSI
Lombardia:Pietro FORONI
Emilia Romagna:Irene
Irene PRIOLO
Veneto:Gianpaolo BOTTACIN

Ufficio proponente:

Direzione Tecnica Centrale
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VISTI:


il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;



l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001;



il D.P.C.M. 27/12/2002, 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 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,
16/1/2018 con il quale è stato adottato il “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo
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
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
pro
dell’Agenzia;
VISTE E RICHIAMATE:
 la delibera n. 37 del 16/12/2019 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato
approvato:
- il Bilancio di Previsione 2020-2022
2020
(All. A);
- il documento “Piano delle attività 2020-2022” (All. B);
- il Programma Triennale 2020-2022
20
degli interventi e l’Elenco Annuale 2020
20 (All. C1);
- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi (All. C2);
 la Determina n. 75 del 28/1/2020con
28
la quale sono stati approvati gli allegati dimostrativi del
Preconsuntivo 2019 e del Risultato di Amministrazione Presunto
Presunto relativo all’esercizio
finanziario 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:
- con nota interna in data 20/01/2020, il Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica
Lombardia Orientale ha chiesto che l’intervento di cui al cod. int. Amm.ne MN
MN-2019-027 (BS-E585) venga aumentato di € 120.000,00 passando ad un totale di € 229.200,00
229.200,00a seguito
dell’ulteriore finanziamento previsto da Decreto 16930 del 25/11/2019 della Regione Lombardia
Direzione Generale del Territorio e Protezione Civile;
- con nota del 05/02/2020 ilil Dirigente DTI Lombardia Orientale ha chiesto di ridurre l’intervento
di cui al Cod.Int. Amm.ne CR-2020-007
CR
da € 220.000,00 ad € 194.000,00 e l’intervento di cui al
Cod.Int. Amm.ne CR-2020-008
008 da € 260.000,00 ad € 240.000,00 per finanziarie il nuovo servi
servizio di:
“Progettazione di fattibilità tecnico-economica
tecnico economica D.P.R. 207/2010 per la riqualificazione e riassetto
idraulico delle sponde del fiume Adda ed adeguamento del ponte di Via T. Trieste” di cui alla
Convenzione col Comune di Pizzighettone rep. N. 1433 del
del 27/11/2019 relativa alla
riqualificazione e riassetto idraulico delle sponde del fiume Adda ed adeguamento del ponte di
Numero di Procedimento: A22-4-2020
A22
2
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Via T. Trieste (SERV-7)
7) ed altresì di modificare in € 1.000.000,00 l’importo totale dell’intervento
cod. int. MN-2018-004
004 in quanto erroneamente
erroneamente indicato per un importo pari ad € 1.500.000,00;
- con comunicazione di posta elettronica del 28/01/2020 e del 05/02/2020, la Posizione
Organizzativa dell’Ufficio operativo di Pavia, sentito il Dirigente, ha segnalato l’esigenza
modificare il titolo dell'intervento cod. int. PV-2020-014,
PV
l’inserimento
rimento di un nuovo intervento
intervento,
con cod. int. PV-2020-017 per l’importo di € 147.748,78 a seguito di un nuovo finanziamento da
parte di Regione Lombardia di cui al Decreto n. 17309 del 28.11.2019 e la rip
riprogrammazione
dell’intervento cod.int.PV-2019
2019-017 in quanto non si è riusciti ad espletare le pratiche necessarie
per l’appalto entro l’annualità 2019;
- con comunicazione di posta elettronica del 08/01/2020, l’ufficio Servizi Generali di Supporto
SupportoSicurezza Aziendale-Manutenzioni
Manutenzioni,, ha segnalato l’esigenza di rimodulare l’importo complessivo
dell’intervento cod. int. PATR-2020-023
PATR
in € 200.000,00 ed altresìì di ridurre l’importo
dell’intervento cod. int. PATR-2020-009
PATR
per poter
oter finanziare due nuovi interventi cod. int. PATR2020-024 e cod. int. PATR-2020
2020-025 per l’importo rispettivamente di € 49.800,00 ed € 8.000,00;
- con comunicazione di posta elettronica in data 09/03/2020 della P.O. Amministrativa
dell’Ufficio Ufficio Amministrativo
inistrativo Area Navigazione Idrovie e Porti è stata segnalata la necessità
di inserire in programma l’intervento cod. int. NI-2020-013,
NI
013, per l’importo complessivo di €
2.840.000,00, di cui alla DELIBERAZIONE N° XI / 2788 in data 31/01/2020 di Regione Lomba
Lombardia,
che approva lo schema di convenzione fra Regione Lombardia, provincia di Cremona ed Aipo per il
finanziamento dei lavori di adeguamento e di consolidamento riguardanti i ponti stradali lungo il
canale navigabile Cremona-Pizzighettone
Pizzighettone;
- con nota del 20/02/2019 il Dirigente DTI Veneto ha evidenziatola
la necessità di rimodulare quasi
completamente il programma triennale 2020-2022
2020
a seguito di due importanti eventi di Piena del
Fiume Po che hanno modificato sostanzialmente la priorità degli interventi
interventi da programmare, di
riproporre due interventi finanziati dalla Regione
Regio Veneto, già previsti nel programma triennale
2019-2021, ma per i quali il parere della Regione è pervenuto
pervenuto solo nel mese di gennaio 2020 e di
inserire in programma l’intervento RO-E-1432 cod. int. RO-2020-040,di
,di cui alla DGR n. 1777 del
29/11/2019;
-con
on nota interna in data 21/02/2020 il Dirigente della DTI Lombardia Orientale ha chiestola
riduzione dell’importo dell’intervento di cui al Cod.Int. Amm.ne MN-2019-022
MN
022 da € 50.000,00 ad €
47.479,00, riduzione necessaria per aumentare l’impegno di spesa di cui alla Convenzione tra
AIPO e il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda, Serio e Comune di Cremona per la gestione
dell’impianto idrovoro di Foce Morbasco in Comune di Gerre de’ Caprioli (CR) e Tencara in
Comune di Pizzighettone (CR) (CR-E-299(CR
M), a causa di un incremento di spesa principalmente
dovuto ai conguagli effettuati dal
da gestore di energia elettrica;
- con comunicazione di posta elettronica in data 03/03/2020
03
il Dirigente d
d’area idrografica
Lombardia occidentale, specificando che tale modifica non comporta aumenti di risorse, ha
chiesto di aumentare di € 115.000,00 l’importo dell’intervento cod. int. MI
MI-2020-009 e di
diminuire,, di pari importo, l’intervento cod. int.
i MI-2020-014;
- con nota di prot. 6598 in data 09/03/2020 il Dirigente d’area
d area idrografica Emilia Occidentale,
Ufficio Operativo di Parma, ha proposto una modiﬁca al programma a seguito di aggiornamento
sulle a vità di miglioramento delle condizioni di
d sicurezza idraulica del TT. Parma, inserendo
l’intervento con cod. int. PR-2020
2020-003 ;
- a seguito del Decreto Num. 40 del 18/03/2020 della Regione Emilia Romagna, che approva il
piano degli interventi urgenti di cui all’art. 2, comma 1 del DPCM del 27/02/2019, con

comunicazioni di posta elettronica rispettivamente in data 19/03/2020 del Dirigente
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Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale e in data 24/03/2020 della PO
tato richiesto di inserire in programma, nell’annualità 2020,
Gestionale Emilia Occidentale, è stato
n. 8 interventi dell’Ufficio Operativo di Parma e n. 1 intervento dell’ufficio operativo di Modena
per un importo complessivo di € 2.510.000,00;
- con comunicazione di posta elettronica in data 03/04/2020
0
, il Dirigente Direzione Territoriale
Idrografica Emilia Orientale, a seguito delDecreto N. 54 del 02/04/2020 della Regione Emilia
Romagna - eventi meteorologici del mese di novembre 2019 (OCDPC 622 DEL 17 DICEMBRE 2019)
che approva il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile, ha chiesto che venga
vengano
inseriti in programmazione, per l’annualità 2020, n. 2 interventi dell’Ufficio di Modena, n. 1
intervento dell’Ufficio di Ferrara per l’importo complessivo di € 550.000,00;
- il Dirigente dell’Ufficio Periferico di Alessandria, con comunicazione di posta elettronica in
data 07/04/2020,ha
,ha chiesto, anche a seguito della determina n. 363 del 02/04/2020 relativa
all'applicazione dell'avanzo vincolato, l’inserimento dell’intervento con cod. int. AL
AL-2019-005 (ALE-318-M) per l’importo di € 248.658,16 e l’anticipazione al 2020 della Convenzio
Convenzione con il Comune
di Alba (cod. int. AL-2021-005)
005);
- a seguito del Decreto Num. 60 del 07/04/2020 della Regione Emilia Romagna, che approva il
piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna
Emilia omagna nel mese di maggio
2019 - secondo stralcio, con comunicazioni di posta elettronica rispettivamente in data
08/04/2020 del Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale e in da
data 09/04/2020
della PO Gestionale Emilia Occidentale, è stato chiesto che vengano
no inseriti nell’annualità 2020 n.
3 interventi dell’Ufficio di Modena, n. 1 intervento dell’Ufficio di Ferrara e n.. 2 interventi di Parma
per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- il Dirigente dell’Ufficio di Ferrara,
Ferrara con mail in data 20/04/2020,ha
,ha chiesto di ridefinire alcuni
interventi di manutenzione senza però modificarne l’importo complessivo;
EVIDENZIATO che risulta ora possibile, a conclusione dell’esercizio finanziario
finanziario 2020, 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;
rritoriali;
PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020-2022 e all'Elenco
ll'Elenco Annuale 2020
20
(Scheda D“Elenco
“Elenco degli interventi del
Programma”, E “Interventi
Interventi ricompresi nell’elenco annuale” e F“Elenco
co degli interventi presenti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”
avviati”) sono
riportate nell’Allegato A alla presente delibera;
VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento (Allegato B), relative al programma triennale
2020-2022
2022 ed elenco annuale 2020 modificato ed integrato, per quanto sopra detto, con
riferimento agli interventi riportati nell’Allegato A:
- Scheda A - Quadro delle
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;
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PRECISATO che la competenza per l’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e
dell’Elenco Annuale nonché delle relative
relative modifiche ed aggiornamenti spetta al Comitato di Indirizzo
dell’Agenzia;
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 le variazioni e integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20202022 e dell'Elenco Annuale 2020, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda D “Elenco degli
interventi del Programma”, E “Interventi ricompresi nell’elenco
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;
deliberazione
2) di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'Elenco Annuale
2020 modificato a seguito di quanto approvato al paragrafo 1) è quello riportato nell’Allegato
2,parte
,parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si approva;
3) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e
dell'Elenco Annuale 2020 modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente
deliberazione (Allegato 2),, nel sito istituzionale dell’Agenzia.
La presente deliberazione
iberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali
U
delle Regioni
egioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto,, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po
Po.

IL PRESIDENTE
Marco Gabusi

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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