Comitato d’Indirizzo del 18 Dicembre 2008

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011
ELENCO ANNUALE 2009

RELAZIONE TECNICA

La programmazione e la realizzazione degli interventi sui corsi d’acqua di competenza,
sia di manutenzione che di tipo strutturale, rappresentano attività fondamentale svolta da questa
Agenzia.
Il Programma Triennale 2009-2011 e l’Elenco Annuale 2009 in esame contengono
alcune novità rispetto al passato.
Infatti, mentre fino al 2008 venivano previsti nel Programma Triennale solo gli
interventi di manutenzione, da finanziare con le risorse a carattere continuativo di cui alla tabella C1
del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, il Programma Triennale 2009-2011 e l’Elenco Annuale 2009
prevedono interventi aventi tutte le possibili fonti di finanziamento, secondo l’allegata legenda.
Per quanto riguarda le manutenzioni sui corsi d’acqua, l’importo complessivo
programmato per Regione rispetta le percentuali stabilite dal Comitato d’Indirizzo facendo
riferimento ad ogni singola annualità oppure al totale del triennio.
Nella prima annualità, corrispondente all’Elenco Annuale 2009, sono stati previsti
quegli interventi che si ritiene possano essere affidati nel corso dell’anno 2009.
Oltre agli interventi con finanziamento già definito e certo, sono stati programmati
anche alcuni interventi il cui finanziamento dovrà essere ottenuto dalle Regioni.
Gli interventi di manutenzione, sia ai corsi d’acqua e all’alveo che agli immobili in uso
e gestione all’Ente, trovano copertura finanziaria con le risorse di cui alla tabella C1 del D.P.C.M.
14 dicembre 2000, pari ad € 29.911.788,00.
Oltre al Programma di Manutenzione, dette risorse finanziarie sono destinate, a:
-

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

per € 3.000.000,00, a esigenze legate ad eventuali eventi meteorologici autunnali o

-

comunque per interventi di somma urgenza che per loro natura non sono
programmabili
per € 120.000,00, alle esigenze del Laboratorio Geotecnico di Boretto (cap. 10760e

-

cap. 20115)
per € 829.600,00, alle attività di adesione e supporto tecnico-economico-scientifico

-

(cap. 10740)
per € 467.500,00, alle manutenzioni dei beni strumentali e ripristino dotazioni (cap.

-

20230)

L’importo complessivo del Programma di Manutenzione 2009 ammonta ad €
20.788.000,00 di cui: € 18.600.000,00 relativi ad interventi di manutenzioni sui corsi d’acqua, €
888.000,00 relativi ad interventi di manutenzione in alveo ed , infine, € 1.300.000,00 relativi ad
interventi di manutenzione agli immobili in uso e gestione all’Ente.
Gli importi del Programma Triennale di Manutenzione 2009-2011 sono sintetizzati
nella seguente tabella:
%.

IMPORTO 2009

IMPORTO 2010

IMPORTO 2011

TOTALE

Manutenzione Corsi
d’acqua Piemonte
Manutenzione Corsi
d’acqua Lombardia
Manutenzione Corsi
d’acqua Emilia R.

20,0%

€ 2.120.000,00

€ 4.011.900,00

€ 6.198.900,00

€ 12.330.800,00

33,5%

€ 6.901.000,00

€ 10.419.000,00

€ 9.620.000,00

€ 26.940.000,00

35,5%

€ 7.313.000,00

€ 7.313.000,00

€ 7.313.000,00

€ 21.939.000,00

Manutenzione Corsi
d’acqua Veneto

11,0%

€ 2.266.000,00

€ 2.615.000,00

€ 2.514.000,00

€ 7.395.000,00

Totale Manutenzioni
Corsi d’Acqua

€ 18.600.000,00

€ 24.358.900,00

€ 25.645.900,00

Interventi di
Manutenzione in alveo

€ 888.000,00

€ 960.000,00

€ 1.150.000,00

€ 2.998.000,00

Interventi di
Manutenzione Immobili

€ 1.300.000,00

€ 1.073.000,00

€ 1.041.500,00

€ 3.414.500,00

TOTALE

€ 20.788.000,00

€ 26.391.900,00

€ 27.837.400,00

Analogamente agli anni scorsi, il Programma Triennale 2009-2011, nel suo
complesso, prevede parecchi interventi manutentivi che rivestono le caratteristiche proprie
dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo. Pertanto la relativa gestione contrattuale, nel
rispetto dei limiti di importo fissati dalle 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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