Relazione debito fuori bilancio

Riqualificazione e valorizzazione eco-turistica della sponda destra del fiume Ticino tra la città di Pavia
(Borgo Ticino, Gravellone) e Carbonara al Ticino, nel Parco Lombardo della Valle del Ticino.
Co-finanziamento A.I.Po di 20.000,00 euro.
RELAZIONE FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO

Il debito di cui si relaziona trova come ragione di formazione la realizzazione del progetto in oggetto,
eseguito dal Comune di Pavia, Settore Ambiente e Territorio.
L’impegno a co-finanziare l’intervento in oggetto risale alla nota direttoriale prot. 16134 del 29/04/2010,
nella quale si individuava il Comune di Pavia quale ente attuatore dell’intervento.
Essenzialmente la motivazione che ha portato all’accumulazione del debito e alla mancanza di un impegno
preventivo è dovuta al fatto che l’ente attuatore dell’intervento (Comune di Pavia), essendo soggetto al
patto di stabilità, ha provveduto ad anticipare tutte le spese, ma ne ha chiesto l’impegno e la relativa
liquidazione soltanto ad aprile 2013. Entrando nel dettaglio l’Agenzia, pur essendosi resa disponibile a
cofinanziare l’intervento con nota prot. 16134 del 29/04/2010, aveva ritenuto di provvedere all’impegno
solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo e conseguente conferma del finanziamento da
parte degli altri soggetti coinvolti, avendo così la certezza dell’eseguibilità di tutto ciò che era stato
concordato in fase preliminare (opere, sito internet, attività di divulgazione, etc.). In tal senso erano stati
richiesti al Comune di Pavia una serie di documenti ed informazioni, anche per le vie brevi, che hanno
portato alla richiesta finale di impegnare la somma pattuita nell’aprile del 2013.
Le relative risorse, pur non impegnate, sono presenti sul bilancio dell’ente.
Il periodo nella quale il debito è andato formandosi si può individuare tra il 2011 e il 2013.
L’importo che si valuta aver conformato l’entità del debito si quantifica in 20.000,00 euro.
Il creditore si individua nel Comune di Pavia, Settore Ambiente e Territorio, che ha fornito gli elementi di
spesa sostenuti.
Le voci di spesa si valutano congrue rispetto alle lavorazioni eseguite, anche in riferimento al “Prezzario per
i Lavori Forestali” edito da ERSAF ed approvato con D.d.u.o. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e
Montano n. 7851 del 16/07/2007.
Tali voci di spesa sono state le seguenti:
azioni di indagine e ricerca nelle aree interessate dal progetto in oggetto;
progettazione e gestione di servizi informatici (sito internet);
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progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione connesse all’attuazione del
progetto in oggetto;
lavorazioni idrauliche a salvaguardia delle sponde del fiume Ticino nel tratto compreso tra i Comuni
di Carbonara al Ticino e Pavia.
I relativi documenti giustificativi sono presenti agli atti e sono i seguenti:
 relazione finale sui lavori a cura del Comune di Pavia;
 relazione tecnico-scientifica finale sui lavori a cura dell’Università di Pavia;
 determina dirigenziale n. 21/06 del 12/01/2012 di approvazione del Protocollo d’Intesa con
Università di Pavia e atti connessi;
 determina dirigenziale n. 20/06 del 18/03/2013 di approvazione atti di contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione.
Si specifica inoltre che tutto l’iter di realizzazione dell’intervento in oggetto è stato sottoposto ad attività di
verifica da parte della competente struttura regionale che ha concesso il finanziamento principale ,con esiti
positivi riportati in apposito verbale.
Il creditore non accampa altre pretese oltre a quelle sopra riportate.
L’utilità che A.I.Po trae da questo debito è rappresentata dall’esecuzione di una serie di lavorazioni
eseguite sulle sponde del Ticino di pulizia dalla vegetazione infestante e conseguente rimozione del
legname morto. Inoltre è stato realizzato un apposito sito internet che sarà a disposizione di tutti gli Enti
coinvolti nella realizzazione del progetto in oggetto quale strumento di informazione per la collettività.
Infine sono stati creati e stampati una serie di volantini divulgativi dei contenuti del progetto in oggetto che
sono stati distribuiti durante appositi eventi organizzati dal Comune di Pavia.
L’arricchimento che A.I.Po ha conseguito, coerente e conseguente all’utilità sopra indicata è molteplice.
Innanzitutto le lavorazioni eseguite garantiranno un miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica
del tratto interessato, diminuendo notevolmente il trasporto di materiale flottante in caso di piena; inoltre
il sito internet sarà un utile strumento di governance del territorio contenendo al suo interno tutti gli Enti
territorialmente competenti; infine le innumerevoli azioni di informazione e divulgazione dei contenuti del
progetto in oggetto, durante le quali A.I.Po è sempre citata quale protagonista attivo, hanno avuto un
impatto positivo sull’opinione generale dell’Agenzia presso la collettività.
Si precisa altresì che non vi è alcuna spesa che non sia integralmente riconducibile alle anticipazioni
affrontate dal creditore e che non vi è alcuna spesa aggiuntiva all’investimento, il cui costo è stato
analiticamente rendicontato e che tutto il debito riconosciuto confluisce nell’arricchimento patrimoniale
dell’ente.
Si evidenzia infine l’irripetibilità della procedura in oggetto in quanto per casi analoghi ci si atterrà alla nota
direttoriale prot. 30628 del 31/08/2011 (disposizioni in ordine alle convenzioni stipulate da A.I.Po). Tale
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nota definisce scrupolosamente l’iter amministrativo da seguire in casi analoghi a quello in oggetto
(approvazione della convenzione da parte del Comitato Tecnico e verifica della copertura sul bilancio,
impegno di spesa e liquidazione della quota di cofinanziamento) e la sua successione temporale in modo
da evitare la formazione di debiti fuori bilancio.
A mero titolo di esempio si specifica che l’Ufficio di Pavia ha attivato la procedura di cui sopra per un
intervento da realizzarsi nel Comune di Portalbera (PV) previsto nel Programma Triennale 2014-2016,
annualità 2014.
Si propone, sotto il profilo contabile, che la spesa necessaria venga affrontata con le risorse allocate sul
cap. 107002 (Programma Triennale 2014-2016 A.I.Po, annualità 2014) che presenta la necessaria
disponibilità.
PAVIA lì 06/02/2014
Il Dirigente Area Po Lombardo
(Dott. Ing. Luigi Mille)
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