ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 16 luglio 2009

Deliberazione n. 18

OGGETTO: Approvazione dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 2009 per Unità
Previsionali di Base (UPB).

Assessori delle Regioni:
Piemonte: DANIELE BORIOLI (delega Presidente G.R. Piemonte)
Lombardia: DAVIDE BONI
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

L’atto si compone di n. 79

pagine, di cui n.

74

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. n. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori, così come si evince dal verbale
della riunione in data 9 giugno 2009;
VISTO l’art. 15 del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76 recante “Principi fondamentali e
norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208”;
VISTO l’articolo l’art. 13, comma 3, dell’Accordo Costitutivo, il quale dispone che l’assestamento
del Bilancio di previsione venga approvato dal Comitato di indirizzo dell’Agenzia;
VISTA la propria deliberazione n. 7 del 23 aprile 2009 con la quale è stato approvato il Conto
Consuntivo per l’esercizio 2008;
PRESO ATTO che, in seguito alla approvazione del Conto Consuntivo 2008, si è proceduto alla
verifica delle voci di entrata e di uscita, compresi i fondi di riserva, che ha confermato il rispetto
dell’equilibrio di bilancio previsto dalla sopracitata norma;
VISTA la determinazione del Direttore n. 558 del 30 marzo 2009, con la quale sono stati approvati
gli elenchi dei residui attivi e passivi da applicare al Bilancio di previsione 2009;
PRESO ATTO della relazione illustrativa del Direttore dell’Agenzia, che si allega sotto lettera B),
la quale fornisce il dettaglio della procedura di assestamento del Bilancio Preventivo 2009;
RITENUTO di istituire il capitolo di entrata 10215 “Rimborso interessi passivi della gestione ex
Convenzione Regione Lombardia 29.12.2006;
CONSIDERATA altresì la necessità di istituire il capitolo di spesa 10784 “Interessi passivi della
gestione ex convenzione Regione Lombardia 29/12/2006”;
RICORDATO, inoltre, che con Deliberazione n. 43, del 18 Dicembre 2008 è stato approvato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2009-2011 e l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel
primo anno di riferimento del Programma stesso;
PREMESSO che l’art. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9/6/2005,
recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma
11, della L. 109/94 e s.m.i.” prevede che, ove necessario, l’Elenco Annuale venga adeguato in fasi
intermedie;
CONSIDERATO:
- che con nota del 29 Gennaio 2009, n. 50544, la Regione Veneto ha comunicato il finanziamento di
€ 384.000,00 per interventi di sistemazione idraulica del F. Po e che il Dirigente per il Po Veneto ha
proposto di integrare il Programma per realizzare, con la suddetta somma, i seguenti due interventi:

Oggetto

Importo

Lavori di straordinaria manutenzione della sommità dell'argine sinistro del fiume Po a valle del ponte
ferroviario RO-FE nei comuni di Occhiobello e Canaro RO

190.000,00

Lavori di straordinaria manutenzione della sommità dell'argine sinistro del fiume Po nei comuni di
Crespino, Villanova Marchesana e Papozze RO

194.000,00

- che con nota del 25/11/2008, n. 1496, la Regione Piemonte ha comunicato che la Giunta
Regionale, con provvedimento n. 35-10016 del 10/11/2008, ha individuato l’Agenzia Interregionale
per il Fiume Po quale beneficiario ed attuatore del finanziamento di € 516.000,00 per i “Lavori di
completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione concentrico in
comune di Bussoleno - 1^ lotto”;
- che l’Ordinanza Commissariale n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4/3/2009 della Regione Piemonte
avente per oggetto: “Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13/6/08.
Rettifiche ed integrazioni al Piano Generale di Ricostruzione, approvazione di ulteriore Programma
Stralcio e disposizioni varie” prevede, all’allegato G, Opere di sistemazione dei corsi d’acqua di
competenza Aipo per complessivi € 12 milioni e precisamente:
Oggetto
Ripristino delle difese spondali, sistemazione idraulica del T. Mellea e realizzazione opere di
arginatura previste dal PAI nei comuni di Savigliano e Cavallermaggiore
Ripristino difese spondali e pulizia idraulica del T. Mellea nel tratto tra il comune di Centallo e
Savigliano

Importo
2.600.000,00
500.000,00

Ricalibratura con movimentazione e rimozione di materiale alluvionale anche con compensazione T.
Gesso in comune di Cuneo.
Lavori di difesa spondale Stura di Demonte in sponda sinistra a monte del ponte Perdiana, in destra a
monte del ponte misto e in sinistra a monte del ponte vecchio in comune di Demonte e Cuneo a
protezione di abitati ed edifici industriali
Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del T. Varaita nel tratto tra il comune di
Brossasco e Polonghera

300.000,00

Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del T. Maira nel tratto tra il comune di Busca
e comune di Cavallermaggiore

500.000,00

Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del medio corso del T. Pellice nei comuni di
Campiglione Fenile, Bricherasio e Garzigliana
Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del T. Pellice in comuni vari

1.200.000,00

Consolidamento e potenziamento delle difese spondali per la riduzione delle situazioni di rischio del T.
Chisone in comuni vari

1.300.000,00

Completamento opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione dell' abitato di Bussoleno

2.000.000,00

Opere di arginatura del f. Dora Riparia a protezione dll' abitato di Avigliana
Progettazione della Cassa di Espnsione della Dora Riparia a monte di Torino

1.000.000,00
400.000,00

300.000,00

700.000,00

1.200.000,00

- che i Dirigenti d’Area, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Programmazione, Pianificazione di
bacino, Servizio di Piena e Polizia Idraulica e il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio Sicurezza e
Manutenzione hanno proposto alcune integrazioni e modifiche al Programma Triennale degli
interventi 2009-2011 ed all’Elenco Annuale 2009, approvati con Delibera n. 43 del 18/12/08;
DATO ATTO che le integrazioni e modifiche al Programma Triennale 2009-2011 e all’Elenco
Annuale 2009 sono state discusse e condivise, nelle linee generali, in sede di riunione del Comitato

Tecnico in data 25 giugno 2009 e che successivamente sono state oggetto delle necessarie
Precisazioni e modifiche da parte della dirigenza competente;
ESAMINATO e condiviso il contenuto delle schede n. 1, n. 2 e n. 3 - elencate di seguito - che
costituiscono l’Allegato C al presente atto, recanti il Programma Triennale degli interventi 20092011 e l’Elenco Annuale 2009 con le modifiche e le integrazioni citate innanzi:
- Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 3: Elenco Annuale;
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dal sopra citato Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 9/6/2005, occorre procedere all’approvazione delle integrazioni e
modifiche stesse;
VISTO l’articolo l’art. 13, comma 3, dell’Accordo Costitutivo, il quale dispone che l’assestamento
del Bilancio di previsione venga approvato dal Comitato di indirizzo dell’Agenzia;
VISTA la propria deliberazione n. 7 del 23 aprile 2009 con la quale è stato approvato il Conto
Consuntivo per l’esercizio 2008;
PRESO ATTO che, in seguito alla approvazione del Conto Consuntivo 2008, si è proceduto alla
verifica delle voci di entrata e di uscita, compresi i fondi di riserva, che ha confermato il rispetto
dell’equilibrio di bilancio previsto dalla sopraccitata norma;
VISTA la determinazione del Direttore n. 558 del 30 marzo 2009 con la quale sono stati approvati
gli elenchi dei residui attivi e passivi da applicare al Bilancio di previsione 2009;
PRESO ATTO della relazione illustrativa del Direttore dell’Agenzia, che si allega sotto lettera B),
la quale fornisce il dettaglio della procedura di assestamento del Bilancio Preventivo 2009;
RAVVISATA la necessità di istituire il capitolo di spesa 10246 “Compensi per lavoro straordinario
per il Servizio di Piena ”, nonché il capitolo di entrata 20202 “Trasferimenti da altri Enti per
interventi di manutenzione ex Convenzione Regione Lombardia 29/12/2006”;
VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori;
VISTO l’art. 2, comma 3, del DPCM 14/12/2000;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1) di approvare l’assestamento del Bilancio di previsione 2009 per Unità Previsionali di Base
(UPB) costituito dall’Allegato A) e dalla relazione illustrativa predisposta dal Direttore
(Allegato B) che fanno parte integrante della presente deliberazione;

2) di istituire il capitolo di spesa 10246 “Compensi per lavoro straordinario per il Servizio di
Piena ” nonché il capitolo di entrata 20202 “Trasferimenti da altri Enti per interventi di
manutenzione ex Convenzione Regione Lombardia 29/12/2006”;
3) di integrare e modificare il Programma Triennale degli Interventi 2009-2011 e l’Elenco
Annuale 2009, approvati con Deliberazione n. 43 del 18/12/09, così come dettagliato in
premessa e così come riportato nell’Allegato C al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
4) di dare esecuzione nell’anno in corso agli interventi previsti per l’annualità 2009;
5) di incaricare il Direttore per gli adempimenti conseguenti alle modifiche di cui al punto 3)
del presente atto.

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

IL PRESIDENTE
Davide Boni

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

