ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 17 dicembre 2021

OGGETTO:

Deliberazione n. 41

Ratifica della Determina n. 1560 del 29/11/2021 di approvazione della Quinta
Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 e dell’Elenco Annuale
2021 e della Determina n. 1436 del 11/11/2021, integrata con determina n. 1553
del 29/11/2021, di approvazione della Quinta Variazione del Programma Biennale
degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2023.

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

Struttura competente: Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli
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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, 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;
VISTI:
- la Delibera 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;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 18 del 21/5/2021 di ridefinizione parziale delle strutture
dirigenziali e dei relativi uffici di secondo livello;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 19 del 31/05/2021 con la quale è stato stabilito di
prorogare l’incarico del Dott. Ing. Luigi Mille, in qualità di Direttore di AIPo, a parziale modifica
della decisione assunta nel corso della seduta del 21/05/2021, per il periodo dal 01/06/2021 al
31/12/2021;
- la determina n. 741 del 3/6/2021, con la quale il Direttore Luigi Mille ha assunto, ad interim, la
responsabilità gestionale della Direzione Tecnica Centrale, così come risultante dalla parziale
riorganizzazione deliberata dal Comitato d’Indirizzo nella seduta del 24/05/2021;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 36 del 28/10/2021 avente ad oggetto “Strutture
organizzative - provvedimenti” con la quale, tra l’altro, è stata modificata la Struttura dirigenziale
"Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio” in “Direzione Centrale
Programmazione, Bilancio e Ragioneria e Controlli" con l'assegnazione dei seguenti uffici di
secondo livello (P.O):
- Programmazione Bilancio, Lavori e Acquisti
- Bilancio e Ragioneria
- Sistema dei controlli
- il provvedimento del 02/11/2021 prot. 00028675 del Direttore Ing. Luigi Mille, di conferimento
della responsabilità dirigenziale della Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria e
Controlli alla Dott.ssa Stefania Alfreda Riccò per il periodo dal 02/11/2021 al 01/11/2024;
VISTA E RICHIAMATA la delibera n. 38 del 29/12/2020 con la quale il Comitato di Indirizzo
dell’AIPO ha approvato:
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 (All. A);
- il documento “Piano delle attività 2021-2023” (All. B);
- il Programma Triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici e l’Elenco Annuale 2021 (All. C1);
- il Piano biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi (All. C2);
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RICHIAMATE:
• la Delibera n. 4 del 12 febbraio 2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato la
variazione n. 1 del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
• la delibera n. 11 del 26/03/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato la
prima modifica del Programma Triennale Lavori 2021-2023 e dell’Elenco Annuale 2021;
• la Delibera n. 15 del 21 maggio 2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato la
variazione n. 2 del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
• la Delibera n. 24 del 28/7/2021 di Approvazione dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 20212023, con la quale il Comitato d’Indirizzo ha ratificato la seconda variazione al Programma
Triennale Lavori 2021-2023 e dell’Elenco Annuale 2021, approvata in via d’urgenza dal Direttore
con determina n. 696 del 25/05/2021, e approvato la terza variazione allo stesso Programma;
• la Deliberazione n. 25 del 28/07/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato la
variazione n. 3 del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
• la Deliberazione n. 32 del 28/10/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato la quarta
variazione del Programma Triennale Lavori 2021-2023 e dell’Elenco Annuale 2021;
• la Deliberazione n. 33 del 28/10/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato la
variazione n. 4 del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
RICHIAMATE le determine:
- n. 1560 del 29/11/2021 con la quale, stante l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario, è stata
approvata la quinta variazione del Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 e dell’Elenco
Annuale 2021, stabilendo che la stessa verrà sottoposta a ratifica da parte del Comitato d’Indirizzo
nella prima seduta utile;
- n. 1436 del 11/11/2021, integrata con la determina n. 1553 del 29/11/2021, con le quali, stante
l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario, è stata approvata variazione n. 5 al Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, stabilendo che la stessa verrà sottoposta a
ratifica da parte del Comitato d’Indirizzo nella prima seduta utile;
RECEPITO il contenuto e gli allegati delle determine sopra richiamate;
RICORDATO che l’art. 5 e l’art. 7 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 e quello biennale degli acquisti di beni e servizi siano
modificabili nel corso dell’anno;
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;
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,
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DELIBERA
1) di ratificare la determina n. 1436 del 11/11/2021 e la determina integrativa n. 1553 del
29/11/2021, Allegati A e B della presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, con le
quali è stata approvata la quinta variazione al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021-2022”;
2) di ratificare la determina n. 1560 del 29/11/2021, Allegato C della presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, con la quale è stata approvata la quinta modifica al “Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021”;
3) di dare atto che il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”, a seguito delle
modifiche ratificate al paragrafo 1, è quello riportato nell'Allegato D;
4) di dare atto che il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale
2021”, a seguito delle modifiche ratificate al paragrafo 1, è quello riportato nell'Allegato E;
5) di disporre la pubblicazione del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022" e
del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021” modificati,
così come innanzi approvati e allegati alla presente deliberazione (Allegati D e E), nel sito
istituzionale dell'Agenzia.

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