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ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO 

 

Seduta del 29 aprile 2022 Deliberazione n. 16 

 

OGGETTO:  Approvazione della Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-
2024 e dell’Elenco Annuale 2022. 

 

 

Assessori delle Regioni: 

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

 

 
Struttura competente:  Direzione 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; 
 
VISTA la delibera n. 42 del 17/12/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato: 

- il Bilancio di Previsione 2022-2024 (All. A); 
- il documento “Piano delle attività 2022-2024” (All. B);  
- il Programma Triennale 2022-2024 dei Lavori Pubblici e l’Elenco Annuale 2022 (All. C1);  
- il Piano biennale 2022-2024 degli acquisti di beni e servizi (All. C2);  

 
RICORDATO che l’art. 5 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 sia modificabile nel corso dell’anno; 
 
PRECISATO che:  

- con comunicazione di posta elettronica del 13/1/2022, l’Ufficio Operativo di Pavia ha chiesto di 
ridurre di € 6.000,00 l’importo programmato per l’intervento con codice PV-2022-011 per 
finanziare un incarico non previsto relativamente al lavoro classificato LO-E-89-M, già appaltato; 

- con comunicazione di posta elettronica del 15/2/2022, l'Ufficio Operativo di Alessandria ha 
comunicato di non voler più realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria del PTI di Casale 
Monferrato mediante Accordi Quadro triennali e ha pertanto chiesto di eliminarli dalla 
programmazione triennale 2022-2024 (codici CA-2021-001 e CA-2021-002) e di utilizzare le 
relative risorse finanziarie (spese a carattere continuativo di cui di cui alla tab. C1 del DPCM 
14/12/2000): a) dell'annualità 2022, per dare copertura finanziaria agli interventi di 
manutenzione ordinaria del PTI di Casale Monferrato, classificati AL-E-327-M e AL-E-328-M, che 
erano stati affidati nell'ultimo scorcio dell'esercizio finanziario 2021 ma per i quali non erano 
state impegnate le relative risorse entro il 31/12/2021, oltre che al servizio triennale di 
manutenzione all'impianto idrovoro di Trino Vercellese (VC); b) dell'annualità 2023 e 2024, per 
gli interventi annuali 2023 e 2024 di manutenzione ordinaria del PTI di Casale Monferrato, oltre 
che per il servizio triennale di manutenzione all'impianto idrovoro di Trino Vercellese (VC); 

- il dirigente della Direzione Lombardia Orientale, in data 14/2/2022, ha chiesto di inserire 
nuovamente in programma, annualità 2022, gli interventi classificati MN-E-412-M e MN-E-429-
M, già previsti per il 2021 ma per i quali l’ufficio non è riuscito, contrariamente a quanto 
previsto, ad avviare la gara entro il 31/12/2021, nonchè di ridurre di € 1.000,00 l’importo 
dell’intervento avente codice MN-2022-012 per dare copertura finanziaria ad un incarico 
relativo al lavoro classificato MN-E-1198; 

- con comunicazione di posta elettronica del 1/3/2022 la P.O. tecnica dell’Ufficio Operativo di 
Parma ha chiesto di inserire in programma n. 3 interventi finanziati dal Decreto RER n. 20 del 
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24/2/2022, previsti nel 3° Stralcio del Piano degli Interventi di cui all’OCDPC n. 622/19, per 
complessivi € 750.000,00; 

- il dirigente della Direzione Emilia Orientale, con comunicazione di posta elettronica, ha chiesto 
di inserire in programma n. 3 interventi finanziati dal Decreto RER n. 20 del 24/2/2022, previsti 
nel 3° Stralcio del Piano degli Interventi di cui all’OCDPC n. 622/19, per complessivi € 
1.300.000,00. Fra questi, l’intervento di ripristino difese spondali e della banchina fiume tra gli 
stanti 19 e 20 F. Po che il Dirigente ha chiesto di accorpare all’intervento FE-2022-004, 
inizialmente previsto per il 2024 con linea di finanziamento Interventi Ordinari e che il dirigente 
stesso ha chiesto di anticipare, spostando, invece, al 2024 l’intervento avente codice FE-2022-
008, riducendone l’importo ad € 200.000,00; 

- il Dirigente della Direzione Emilia Orientale, con comunicazione di posta elettronica del 
24/3/2022, ha chiesto di inserire in programma, annualità 2022, l’intervento avente codice FE-
2021-005 classificato FE-E-298-M, già previsto per il 2021 ma per il quale non si è riusciti ad 
avviare la gara entro il 31/12/2021 e di ridurre di € 1.000,00 l’intervento avente codice FE-2022-
007 al fine di dare copertura finanziaria ad una spesa non prevista (commissione di collaudo); 

- i dirigenti competenti hanno chiesto l’inserimento in programma degli interventi aventi codici 
FE-2022-009, PC-2022-003 e PR-2022-004-RE di cui alla Delibera di Giunta R. Emilia-R. n. 64 del 
24/1/2022, finanziati con le risorse di cui al Decreto MITE n. 489 del 25/11/2021, per complessivi 
€ 9.400.000,00; 

- i dirigenti competenti hanno chiesto l’inserimento in programma degli interventi finanziati con 
le risorse del PNRR M2C4-I4.1 di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibili 517 del 16/12/2021, per complessivi € 20.085.000,00 relativi alla Manutenzione 
straordinaria del sistema integrato di regolazione Garda-Mincio ed € 27.000.000,00 relativi 
Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla 
normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell’utilizzo dell’invaso a scopi irrigui; 

- il Dirigente della Navigazione Interna ha chiesto di inserire in programma, annualità 2022, 
l’intervento avente codice NI-2019-010, classificato MN-E-46-NI, già previsto per il 2021 ma per 
il quale non si è riusciti ad avviare la gara entro il 31/12/2021; 

- l’Ufficio Operativo di Torino, in data 12/4/2022, ha chiesto di modificare la programmazione del 
lavoro classificato TO-E-1292 prevedendo tre interventi distinti, corrispondenti a tre lotti 
funzionali, anziché uno solo, come inizialmente programmato; 

 
PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2022-2024 e all'Elenco Annuale 2022 (Scheda D “Elenco degli interventi del Programma”, E 
“Interventi ricompresi nell’elenco annuale” e F “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale 
del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”) sono riportate nell’Allegato 1 
della presente delibera; 
 
VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento (Allegato 2), relative al programma triennale 
2022-2024 ed elenco annuale 2022 modificato ed integrato, per quanto sopra detto, con riferimento 
agli interventi riportati nell’Allegato A: 

- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 
- Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 
- Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 
- Scheda E - Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 
 
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; 



 

 
 
 

Numero di Procedimento: A24-17-2022      4 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni 

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, 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e 

dell'Elenco Annuale 2022, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda D “Elenco degli interventi del 
Programma” e Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”), parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell'Elenco Annuale 2022 

modificato a seguito di quanto approvato al paragrafo 1) è quello riportato nell’Allegato 2, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si approva; 

 

3) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e 
dell'Elenco Annuale 2022 modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente 
deliberazione (Allegato 2), 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 


