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STUDI PROPEDEUTICI

INTERVENTI

RELATIVI

ALLA
ALLA

REGIMAZIONE DEL PO MEDIANTE BACINIZZAZIONE DELLA TRATTA DA
CREMONA A FOCE MJNCIO
TRA

Regione Lombardiacon sede in Milano, Via Fabio Filzi, nr. 22. C.F. e P. IVA nr.800S00S0154.
rappresentata da Mario Rossetti, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale
InfÌ'aStrotturee Mobilità;
Infrastrutture Lombarde S.p.A. con sede in Milano, via Copernico. nr. 38, C.F. e P. IVA nr,
041 I9220962trappresentatadaAntonioRognoni,in qualitàdi DirettoreGenerale;
Agenzia lntem:gionaleper il fiume Po. denominata"AJPO" C.F. 92JJ6650349, nella persona del
DirettoreDott. LuigiFortunato
Premesso che:

con lesse 29 novembre 1980,n. 380 '.Interventiper la realizzazionedel sistema idroviariopadanoveneto" la realizzazionedello stesso sistema idroviarioè stata dichiaratadi preminente interesse
nazionale;
con D.M. 25 giugno 1992.n. 129(50)380è stata indìviduatala rete costituenteil sistema idroviarìo
padano-\'enetoed è stato appro\'atoil relativopianopluriennaledi attuazione~
con legge IS giugno J998. n. 194 "lnterH~ntinel scuore dei trasporti"e stato Dutorizzato.per il
rrsanamentodd sistemaidro\"iariopadano.\'cneto.specificofinanziamento:
con kgge '27 dicembre 2003. n. 150 è stato autorinuto. per il risanamcnto de! sist~ma iJrmiarin
padano-wncto. sp~Ò'kn 'inan/iamcnto;

-<1'
'l

ri

~0J

)~
C.~

-- .v v~I-C~~O~~:~~

Da:REGIONE

LOMBARDIA

0267654707

con deliberazione del 20 novembre 2002,

n.

P.3/9

A: 0521797296

4 dell'Intesa Interregionale per la Na\'igazione Interna

integratadalla deliberazionedel 22 aprile 2004 sono siati approvatiil riparto dei fondi di cui alla
legge n. 413/98e le opereprioritarieda realizlare;
con Decreto del Ministro delle Infrastrutturee dei Trasportidel 20 dicembre 2002. n. 240/Dl
integratodal Decretodel 15 luglio2004. DEM/I-3J sono state recepitele deliberazionidell'Intesa
IntelTegionale per la NavigazioneInterna sopra citate;

con legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 è stata soppressa.dal l geMaio 2001, r Azienda
regionaledei porti di Cremonae Mantova,prevedendonelcontempoche J'eserciziodelle funzionie
delle attività deUasoppressaAziendafosse svolto dalle Provincedi Cremonae di Mantovaper i
porti e le zone portuali individuatenell'allegato B e. transitoriamente,dalJ'AgenziaIntenegionaJe
per il fiumePo "AIPO"per la gestionedel sistemaidroviariodel fiumePo e delle idroviecollegate;
con deJiberazionedella Giunta regionaleLombardiadel 23 ottobre 2007 n. 5707 è stata svolta la
ricognizione,la ridetenninazionee la nuova programmazionedegHinterventi finanziati ai sensi
delle 11.-AIJr.J.80/90,41319.Je _350/03e sono.

~

.individuati.per le sinso1e opt;re i Soggetti attuatori;

con la citata deliberuione è stata individuata "AlPO" quale soggetto attua10redell'intervento
"Regimazionedel Po mediante bacinizzazionedella tratta da Cremonaa f()(;eMincio';ed è stato
previsto un finanziamentodi € 700.000 per le attività e gli studi propedeuticialla definizione
progettuaJedegli interventie delle modalitàattuative;
data la complessità del tema, la medesima deJibera ha ravvisato l'opportunità che "AIPO;' gestisse
questa fase di approfondimenti d'intesa con Infrastrutture Lombarde S.p.A., soggetto strumentale

della Regionein temadi interventiinfrastrut1uralistrategici.sulla base di specificaconvenzionetra
la stessa Regione Lombardia. hAIPO" e Infrastrutture Lombarde S.pA.;
Infrastrutture Lombarde S.p.A. è una Società a capitale interamente puhblico. a socio unico Regione

Lombardia.,ostiluita ai ~nsi dell'art. 23. comma3 bis. della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22
e delJ'art. 15 his della legge regionale 2 dicembre 1994 n. 36 che ha. (ra gli altri. lo scupo della
\-aJorizzazione. della gestione. d~lf"alienazi()flte della manutenzionedel patrimoniorcgil1mllee di
altri enti putJb/ici. come. peraltro. incava daHa D.G.R. 9 giugno 1003. n. 13220. di appro\'wionc:
dd "P,'oge.'lIoIndll.\triClIl!
(! Sodl!/"rio di b~f;'''l'rulllfrl!J.rJm~lI'df.~."..-1 a; ~t'f1.~-;
&'/1" I r. !] I Y!).V
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) hi\) ". cun cui sonu stati idcntilkati i compiti.gli ohicni\ i. nllnch~le alti, ità.
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rassetto societario, la gO\lernan,'ee gli organi di gestione. la struUura organizzaliva, la
patrimonializzazione.le fontidi redditoe la strutturadei costi. il/7lldgt!1e le lineedi sviluppo per il
medioe lungoperiodo dellaSocietà;
Tutto ciò premesso tra Regione Lombardia. Agenzia InterTegionaleper il tiume Po "AIPO" e
InfrastruttureLombardeS.p.A.si convienee si stipulaquantosegue:

:kY
Attività di Infrastrutture

LOD8b.ard.S.D.A.:

In relazionealle attività e gli studi pro~deutici aUadefinizioneprogettualedegli interventie delle
modalitàattuativeoggetto dellapresenteconvenzione,InfrastruttureLombardes.p.a.si impegnaa:
i) Individuare il contenutodello studiodi fattibilitàdegli sbarramentie del relativoElenco
dei Disegni;
ii) Redigerelo studiodi fattibiHtàdegli sfioratori
lii) Redigerelo studio di fattibilitàidraulicoCOMessoalle traverse
IV)Redigere lo studiQdi fattibilità della centrale:opere civili, gruppi turbina-generatore,
apparec:chiatureidro ed elettro-meccaniche,apparecchiatureelettrichedi bassa tensione,
trasformatorie sottostazione~linee
v) Redigere lo studio di fanibilità della conca di navigazione, sistemi di
aJlagamento/svuotamento~
porte vinciane
vi) Metterea punto i 4 layoutssceltisecondostudiodi fattibilità;
vii)Redigere lo studio di fattibilitàdelle operecomplementaridegli sbamlmenti
viii)

Effettuarei computisommaridegli sbarramenti

ix) Effettuare la stima preliminare dei costi diretti di ciascuno sbarTamento.allocati a:
energia. navigazione.irrigazione
x) EtTenuarela stima preliminaredei costi indir~nidi ciascunosbarramento
xi) R~igere il BusinessPlan comprensh'odei seguentidocum~nti:
a) piano degli in\'estimenti
b) analisi economicacon calcolodel tassodi ritornointernoIRR
c) analisi finanziaria(cash no\\' e pianodi serviziodel debito)
xii Individuarele modalitàattuati\"ee il profilodd soggettoattuatore
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Infrastrutture Lombarde S.p.A. si impegna ad assicurare direttamente I"espletamento delle
prestazioni a suo carico cosi come sopra identificate,avvalendosidi personale interno idoneo e
qualificato.

Art.2
Attivili dell' A,enzia IDtrrre.!ion.le Beril Fiume Po (AIPQ)
In relazionealle attivìtà c agii studipropedeuticiaUadefinizioneprogettualedegli interventie delle
modalità attuative oggettodellapresenteconvenzione,uAIPO"si impegnaa:
I) svilupparelo studio di fanibilità d'intesa con InfrastruttureLombarde S.p.A.. rapportandosi
con RegioneLombardiacon cui stabiliràperiodicamentedegli incontritecnici di verifica e di
programma.
In particolare, per quanto inerente le suddette attività, "AIPO" si impegna a istituire un tavolo
tecnico per gestire. organizzaree pianificarele attività di progettazionedelle struttureprovvedendo
a fissare con Regione Lombardiaincontri te<:niciper aggiornaresullo stato delle fasi attuative di
AlPO e di InfrastruttureLombardeS.p.A.nonchéper prognunrnarele attività future.
2) Organizzare Wl gruppo di lavoro, (on la parteçipazione di dirigenti dell"'AJPO" ed
eventualmentedi specialisti esterni all'uopo incaricati,per l'analisi, la verifica e l'eventuale
revisione della pianificazione esistente, fornendo una prima ipotesi di ubicazìone delle
traverse.
In particolare, per quanto attiene le suddette attività, .. AIPO"si impegnaa :

i.

costituire un gruppo di lavoro interno costituito da tecnici competenti nelle
specifiche discipline per l'analisi e la possibilerevisione della pianificazionevigente.
c(mparticolareriguardoal Piano di Assettoldrogeologico.il Piano StralciodelJe Fasce
Fluviali.il Piano dei Sedimenti;

iL

proporre, sulla base dei risultati di cui al punto precedente. una prima ipotesi di
ubicazionedelle tra\'erse;

iii.

raccordarsi con gli Enti competenti nel tenjtorio. per alTi\"aread una conrJh'isione
dello studio di fanibilità.sia nella formache ne)posizionamentodelle strutture:
~d informatizzare le basi topogratkhe ~ ba[im~trirhc

IV,

rcperire

v.

dTcttu..re lo studio idrologico .: sedimemologico pc;:rciascun siw ipotiZiato per
l"ul'iiC37.ioneddlc Ira\'crse:
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effettuare la verifica preliminare degli argini per un invaso prolunguto a livelli
prossimiaJcoronamento;

vii.

redigerelo studio di filttibilità.comprensivodi stimadei costi. degli interventiatti a
migliorareo sistemare le interferenzecon i sistemi irrigui e di drenaggio esistenti nel

tratto inondato;
viii-

redigere lo studio di fattibiJità deJle opere complementari. comprensivo di stima dei

costi;

'"AIPO'"si impegna ad assicurare direttamentel'espletamento delle prestazionia suo carico così
come sopra identificate, avvnlendosidi personale interno jdoneo e qualificato. o affidandole a
professjonalitàesterne scelte a norma del D.Lgs 163/06e s.m.L, che daranno supporto ai tecnici
interni per le specifiche competènze ove non presenti nell'organico di "AIPO'\ senza oneri
aggiuntiviper la Regione Lombardia,
Art.3
Attivit. c:oneblDtadi Infnstrutture Lo.bercle S.D.A.e dell'Al!eDZiaInterremonale Deril
Fiume Po "AIPO"

Infrastrutture Lombarde S.p,A. e l'Agenzia InteJTegionaleper il Fiume Po, ferme restando le
reciprocheobbligazioniassunteai precedentiartt. I e 2, si impegnanoa svilupparecongiuntamente
le seguentiattività:
a. ricognizione studi esistenti (SfMPO- indagini geologiche esistenti) in accordo con
l'Autorità di Bacinodel Pa;
b. sceltadelle 4 sezionidi sbarramento;
c. elaborazionedei 4 layoutstentatividi riferimento;
d. stesuradi un programmadi eventualiulteriorisondaggie di provedi laboratorio;
e. analisi e inquadramentogeotecnica, dove non esistente. dei terreni di fondazionee
definizionedelle opere fondali;
f. studio idraulico (ripetuto per ciascuna delle 4 sezioni scelte) sulla base del modello
idrologicoesistente d'intesacon l'Autoritàdi Bacinodd Po;
g. elt!mentipe'runo studio di impattoamhic:ntalr:;
h. creno-programmadella costruzione:
i. dementi per uno studiodi impanosocioc."cunomil:u;
j. stima dei hcn~fici cncrgeticì. della na\ igalionc. dd/'irrigaziune". del riprisrino
t-:ITitnriak
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Art.4
CrODOIl~2I'amm8delle Attivit'
rn via preliminare."AJPO'-e InfrastruttureLombardeS.p.A.si coordinerannoin modo da produrre
alla Regione Lombardia un documento che articoli le attività definite agli articoli l. 2 e 3. in
funzione del rispeno delle scadenze sotto indicate. Tale documentodi piano delle attività dovrà
eSserefornitoalla Regione Lombardiaentro Settembre2008.
Le attività previste dalla presente convenzione dovranno espletarsi secondo il seguente
cronoprogramma:
Entro Dicembre 2008

Ipotesi di tipologiadelle opere
Ipotesi di posizionamentodelJeopere
Analisi e verificadella pianificazione
Entro Febbraio 2009

Bozza deldocumentofinale
Entro Mageio 2009

Documentofinale

Il cronoprogrammaè valido per la sottoscrizionedel presenteatto entro il 12/09/2008.Differimenti
nei tempidi sottoscrizioneimplicherannopari diffenmentinelcronoprogramma.
NeJJ'eventuaJitàche per uno o più dei prodottisopracdtari si ravvisi!"impossibilitadi rispettareil
termine di ultimazione pre,,'isto.non imputabilead "AIPO" e InfrastruttureLombardeS-p.A.-le
stesse dovranno dame comunicazione rempestivascritta alla DirezioneGenerale Infraslnmure e
Mobilitàdella RegioneLombardiache pron'ederà alle detenninazionidel caso.

~
Co upeuivo
Quale c:orrispctth-o per lo s\'olgimenlo ddJe atti\.ità di cui al presc:ntc:incarico. Regione Lumhardia
corrisponderàa Infrastrutturel.l1mbardeS.p-A.e ad ..t\IPO". a \alc:resullinan.liamcnlo :-Ianltato
..:no I.. JdihcriJ:tion~ della (Jiunta r~ginnalc del :23ntlnnre 1007 n 5701. le seguenti somme (IV!\
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- AgenziaInterregionaleper il PO:

€ 250.000,00

~ Infrastrunure Lombarde S.p.A.:

f 450.000.00
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inclusa):

-Art.,
Modalità di J)80mento

Le somme sopra indicate saranno corrisposte ad "AIPO" e a Infrastrutture Lombarde S.p.A
secondo le seguentimodalità:
o 40% alla validazione del documentorelativo alla ipotesi sulla tipologia delle opere. alla
ipotesi di posizionamento delle opere e alla analisi e verifica della pianificazione, e
comunqueentro 60 gg dalladaEadi consegnadei varielaborati
o 40010
alla validazjonedelJa bozza del DocumentoFinale.da parte della DirezioneGenerale
Infrastrutturee Mobilità,e comunqueentro60 gg dalladatadi consegnadei vari elaborati
o 20% alla validazionedel DocumentoFinale,da parte della DirezioneGeneraleInfrastrutture
e Mobilità,e comunqueentro 60 gg dalladata di consegnadei vari elaborati
Art.?
InadeDiDienDe PenaU

In caso di mancatorispettodegliadempimentidi cui aU"art.4 per causericonducibilia inerzie,
carenze elo inadempienze imputabili ad .fAIPO" e a InfrastruttureLombarde S.p.A., Regione
Lombardiasi riserva il diritto di applicareuna penale.a carico dellaparte che la ha provocata,pari
allo 0.3 per milJe del corrispettivo per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate al
precedenteart. 4. con un massimodel 2%.
Nel caso che il ritardo superi il termine di 60 (sessanta)giorni naturali e consecutivi Regione
Lombardia si riser\'a la possibilitàdi risoh.ere la presente Con\C;~nzione
ai sensi e per gli dfeni
dell'art. 1456c,c.
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Organizzativa Reti e sistemi per la mobilità della DirezioneGenerale regionale fnfrastrutturee
mobilità.

-Art.9

Rn'oca
Rimane salva la facoltà di RegioneLombardiadi l'(vocareunilateralmentela presenteconvenzione
con provvedimento motivato in qualsiasi momento. facendo luogo ad una completa
regolamentazionedei rapporti pendenti, anche con riferimentoai rapporti instauratida '.AIPO" e
InfrastruttureLombardeS.p.A.con terzi.
ArI.IO
Contovcnie
Tenuto conto del contenuto e delle finalità del presente arto, eventUali controversie relative
alrlnterpretazione o esecuzionedella stessa qualunquesia la loro natura tecnico-amministrativae
giuridica che insorgesserotra le parti verrannorisohe in ,viaamministrativa.
A tale scopo, l'entelsocietà che abbia pretese da far valere notificherà motivata domanda alla
Regione Lombardiache provvedere su di essa nel tennine perentoriodi 90 gjorni dalla ricevuta
notifica. Qualora la questione oggetto deÌla controversiacomporti panicolari o più approfonditi
accertamenti.sarà facoltà della Regione Lombardiastabiliree comunicareprima della scadenzadei
90 giornidi cui al precedentepunto, un nuovotennineentro cui adottarela sua decisione.
A.,rt.Jt

Efficada del pres~nte atto
La presenteconvenzione\'incolale parti dal momentodellasottoscrizione.
Milano.
AlPO
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