ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 marzo 2021

Deliberazione n. 7

OGGETTO: Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023.

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

Struttura competente: Direzione centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio.
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VISTI:
-

il D. Leg.vo n. 112/98;
l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
il D.P.C.M. del 27.12.2002;
il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, d’ora in avanti citato come “Decreto”;
il Regolamento di Contabilità, integrato e modificato come da Delibera n. 33 del 14/12/2016;
la delibera n. 2 del 03/05/2018, con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luigi Mille
l’incarico di Direttore dell’Agenzia;
la delibera n. 7 del 24/05/2018 con la quale viene affidata al Direttore dell’Agenzia, Ing. Luigi Mille, la
responsabilità dirigenziale della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio;
la delibera n. 38 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2021-2023;
la determina direttoriale n. 1592 del 31/12/2020, con la quale, conseguentemente alla delibera n.
37/2019 di cui sopra, vengono approvati il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2020-2022” e il “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

RECEPITE le seguenti richieste:
1. da parte della Direzione Territoriale Idrografica – Lombardia orientale:
- di incrementare il capitolo 201520/2 “Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia per
gli interventi d'istituto dell'ente-Lombardia orientale”, per € 187.248,48, con relativo
incremento del capitolo di entrata 201100/2 “Assegnazioni provenienti dalla Regione
Lombardia orientale” per far fronte agli interventi classificati MI-E-785 (132.368,38), variante
MN-E-35-NI (34.880,10) e nuova convenzione R.L. Studio rischio idrologico frana Idro;
- di incrementare il capitolo 201538/0 “Incarico di redazione progettazione definitiva ed
esecutiva Ciclovia Vento - Lombardia”, per € 332.663,17, con relativo incremento del capitolo
di entrata 201110/0 “Trasferimento da Regione Lombardia per incarichi di redazione
progettazione definitiva ed esecutiva Ciclovia Vento” per l’affidamento incarichi relativi alla
realizzazione della Ciclovia Vento;
2. da parte della Direzione Territoriale Idrografica – Lombardia occidentale:
- di incrementare il capitolo 201220/1 “Interventi straordinari sulla rete idrografica con risorse
finanziarie di cui alla tab c1 del DPCM 14/12/2000 - Lombardia occidentale” per un importo di
€ 7.491,08 per far fronte a pagamento di espropri relativi all’intervento PV-E-1117, il cui
finanziamento è garantito dalla maggiore entrata sul capitolo 301550 a seguito di un rimborso
di altro esproprio;
- di incrementare il capitolo 201852/0 “Pagamenti di opere difesa suolo con fondi stato
finanziati con L.183/89, L.267/98 – Lombardia” e contestuale riduzione del capitolo 201220/1
“Interventi straordinari sulla rete idrografica con risorse finanziarie di cui alla tab c1 del DPCM
14/12/2000 - Lombardia occidentale” per un importo di € 19.717,35, per far fronte al
pagamento di incentivo relativo all’intervento LO-E-14;
- di modificare il cronoprogramma dell’intervento MI-E-776, come meglio specificato
nell’allegato A) al presente provvedimento, così come stabilito dalla DGR di regione Lombardia
n. 1392 del 09/02/2021;
3. da parte Direzione Territoriale Idrografica – Emilia occidentale:
- di incrementare il capitolo di entrata 201066/1 “Trasferimento da Regione Emilia-Romagna
per interventi Legge di stabilità area Emilia occidentale” e il relativo capitolo di spesa
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-

-

-

201367/1 “Realizzazione interventi legge di stabilità 2019 area Emilia occidentale” per un
importo complessivo di € 3.220.000,00 a recepimento della Legge di stabilità 2021 per l’Emilia
Occidentale;
di incrementare il capitolo di entrata 201538/1 “Trasferimenti da altri enti - Emilia Romagna
occidentale” e il capitolo di spesa 201351/1 “Opere urgenti e prioritarie - Emilia occidentale”
per l’importo di € 55.000,00 relativo all’intervento RE-E-995 per la quota a carico del
Consorzio Golenale Malaspina;
di incrementare il capitolo di entrata 101050/1 “Trasferimento da regione Emilia Romagna
per interventi calamitosi e pronti interventi – occidentale” e il relativo capitolo di spesa
107011/1 “Pronto intervento e gestione eventi calamitosi - Emilia occidentale” per un
importo di € 1.854,26 relativamente alla rata di saldo e incentivo dell’intervento RE-E-63-PI;
di incrementare il capitolo di entrata 201070/1 “Trasferimenti da regione Emilia Romagna per
eccezionali avversità atmosferiche - Emilia occidentale” e il relativo capitolo di spesa
201380/1 “Interventi post eccezionali avversità atmosferiche - Emilia occidentale” per un
importo complessivo di € 400.000,00 a recepimento dell’ OCDPC 503/2018 annualità 2021 e
dell’OCDPC 732/2020;

4. da parte Direzione Territoriale Idrografica – Emilia orientale:
- di incrementare il capitolo di entrata 201070/2 “Trasferimenti da regione Emilia Romagna per
eccezionali avversità atmosferiche - Emilia orientale” e il relativo capitolo di spesa 201380/2
“Interventi post eccezionali avversità atmosferiche - Emilia orientale” per un importo
complessivo di € 1.480.000,00 a recepimento dell’ OCDPC 503/2018 annualità 2021 e
dell’OCDPC 732/2020 I fase (nuovi interventi);
- di incrementare il capitolo di entrata 101050/2 “Trasferimento da regione Emilia Romagna
per interventi calamitosi e pronti interventi - occidentale” e il relativo capitolo di spesa
107011/2 “Pronto intervento e gestione eventi calamitosi - Emilia orientale” per un importo
complessivo di € 1.000.000,00 a recepimento dell’ OCDPC 503/2018 annualità 2021 e
dell’OCDPC 732/2020 I fase (intervento già eseguito MO-E-205-PI);
- di incrementare il capitolo di entrata 201066/2 “Trasferimento da Regione Emilia-Romagna
per interventi Legge di stabilità area Emilia orientale” e il relativo capitolo di spesa 201367/2
“Realizzazione interventi legge di stabilità 2019 area Emilia orientale” per un importo
complessivo di € 300.000,00 a recepimento della Legge di stabilità per l’annualità 2021 per
l’Emilia Orientale;
5. da parte Direzione Territoriale Idrografica – Piemonte orientale di incrementare il capitolo di entrata
201552/2 “Contributo da AdbPo per interventi in Regione Piemonte orientale” e il relativo capitolo di
spesa 201532/2 “Spese finanziate da contributo AdbPo - Piemonte orientale” per un importo
complessivo € 516.000,00, per l’esercizio 2021, e € 774.000,00, per l’esercizio 2022 per dare
attuazione alla convenzione tra l'Autorità Distrettuale del fiume Po, la Regione Piemonte e l'ente
attuatore Aipo per gli interventi di cui al programma stralcio (annualità 2019) relativo a interventi di
manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del
fiume Po approvato dalla conferenza istituzionale permanente con deliberazione 1/2019;
6. da parte dell’ufficio Servizi generali di supporto, sicurezza aziendale e manutenzione di incrementare il
capitolo 201106 “Spese per l'acquisto e riattamento beni immobili di proprietà – Patrimonio” per un
importo di € 89.300,00 per far fronte ad interventi di manutenzione straordinaria per la
compartimentazione antincendio delle scale a servizio del palazzo di Strada Garibaldi a Parma,
riducendo lo stanziamento del capitolo 105550 “Spese manutenzione ordinaria degli immobili in
uso/gestione dell'ente”;
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VERIFICATA la necessità e l’urgenza di procedere con le variazioni di cui alla precedente premessa, come
meglio rappresentato nel prospetto allegato A);
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte;
APPURATA la necessità, ai sensi del citato “Decreto”, di accompagnare il presente provvedimento con
l’Allegato B), da inviare al Tesoriere;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di
Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità contabile, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di
Contabilità e sottoscritto dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella data 16/03/2021;
DELIBERA
1.

2.
3.

di approvare, per quanto esposto in premessa, la IV variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023, ai sensi
dell’art. 15, del vigente Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto allegato A), facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri e che sono state adottate in via d’urgenza;
di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del citato “Decreto”, di accompagnare il presente
provvedimento con l’Allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da
inviare al Tesoriere;
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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