Comitato d’Indirizzo del 18 marzo 2008

PROGRAMMA TRIENNALE DI MANUTENZIONE 2008-2010
RELAZIONE TECNICA

La programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione sui corsi
d’acqua di competenza rappresenta attività fondamentale svolta da questa Agenzia.
Il Programma di Manutenzione Triennale 2008-2010 in esame, finanziato dalle risorse a
carattere continuativo di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, consiste
nell’aggiornamento, svolto dai Dirigenti d’Area, del Programma di Manutenzione Triennale 20072009 approvato dal Comitato d’Indirizzo nella seduta dell’1 marzo 2007.

Come sopra detto, le risorse finanziarie destinate al programma di manutenzione sui
corsi d’acqua 2008 sono quelle della tabella C1 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, pari ad €
29.911.788,00, di cui:
-

€ 2.991.178,80 destinate a provvedere ai compiti istituzionali dell’Agenzia – spese
generali nella misura del 10%

-

€ 5.000.000,00 destinate ad esigenze legate ad eventuali eventi meteorologici
autunnali o comunque per interventi di somma urgenza che per loro natura non sono
programmabili

-

€ 185.000,00 destinate esigenze del Laboratorio Geotecnico di Boretto

L’importo per lavori di manutenzione sui corsi d’acqua, da ripartirsi tra le varie Regioni
con le percentuali stabilite in sede del Comitato Istituzionale del 21/12/2004, ammonta, pertanto, ad
€ 21.735.609,00.
L’importo programmato per lavori di manutenzione in alveo, da effettuarsi da parte
dell’Ufficio Centrale di servizio di Piena, ammonta ad € 850.000,00.
Oltre alle manutenzioni ai corsi d’acqua sono state programmate anche quelle agli
immobili in uso e gestione all’Ente, per un importo complessivo di € 1.523.000,00, che trovano

copertura finanziaria con le risorse previste dal Bilancio di Previsione Aipo 2008 al capitolo 20110
-“Spese per l’acquisto e riattamento immmobili ai fini funzionali ed istituzionali dell’Ente”.
Gli importi del Programma di Manutenzione 2008 sono sintetizzati nella seguente
tabella:
REGIONE

% di ripartiz.

IMPORTO

PIEMONTE

20,00%

€ 4.176.900,00

LOMBARDIA

33,50%

€ 6.996.679,00

EMILIA ROMAGNA

35,50%

€ 7.410.000,00

VENETO

11,00%

€ 2.297.417,00

Lavori di Manutenzione in alveo

€ 850.00,00

TOTALE Manutenzioni corsi d’acqua

€ 21.730.996,00

Programma Manutenzione Immobili

€ 1.523.000,00

TOTALE

€ 23.253.996,00

La copertura finanziaria è assicurata a tutto il programma, mediante l’utilizzo delle
risorse di cui alla tab. C1 sopra dette per € 21.730.996,00, nonchè delle risorse previste dal Bilancio
Aipo 2008 al capitolo di spesa 20110 per € 1.523.000,00.

Analogamente agli anni scorsi, il programma, nel suo complesso, è prevalentemente
costituito da interventi manutentivi che rivestono le caratteristiche proprie dei lavori in economia da
eseguirsi per cottimo. Pertanto la conseguente gestione contrattuale, nel rispetto dei limiti di
importo fissati dalle relative norme di settore, può legittimamente far capo agli Uffici dell’Agenzia,
fermo restando il compito della Direzione di impartire disposizioni al fine di garantire trasparenza e
omogeneità di comportamenti durante la gestione del programma degli interventi.
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