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ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO 

 

 Seduta del 17 dicembre 2021  Deliberazione n.42 

 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

Assessori delle Regioni: 

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

 

 

 
Struttura competente: Direzione centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli. 
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VISTO il D.Lgs. 112/98; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del DPCM 14/12/2000; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
VISTI gli artt. 7, 9 e 13 dell’Accordo Costitutivo, che dispongono che il Bilancio di Previsione dell’Ente sia 
approvato dal Comitato di Indirizzo su proposta del Direttore dell’Agenzia; 
 
RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione n. 1 del 27.01.2011, 
da ultimo modificato con Delibera n. 4 del 22/03/2019, per quanto compatibile con il “Decreto”; 
 
VISTA la determina direttoriale n. 1671 del 14/12/2021 con la quale vengono approvati gli schemi del 
Bilancio di Previsione 2022-2024; 
 
VISTA la determina direttoriale n. 1474 del 16/11/2021 con la quale viene adottato il Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell'Elenco Annuale 2022; 
 
ESAMINATO lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, corredato dagli allegati previsti 
nell’allegato 9 del D. Lgs. 118/11 e s.m.i., che assumono carattere autorizzatorio (All. A) e formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
ESAMINATO il documento in All B) “Piano delle attività 2022-2024”; 
 
PRESO ATTO che l’art.21 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che gli enti pubblici sono tenuti a predisporre e ad 
approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel primo 
anno di riferimento del programma; 
 
RICHIAMATO 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; 
 
ACQUISITI il Programma Triennale 2022-2024 e l’Elenco Annuale 2022, costituiti dalle seguenti Schede, 

così come riportate nell’Allegato C1) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale: 

- 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 il Programma di cui alla precedente premessa: 

- è stato redatto sulla base delle proposte formulate dagli Uffici competenti; 
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- è stato adottato con Determina del Direttore n. 1474 del 16/11/2021 e, successivamente, pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Agenzia per 30 giorni, e precisamente dal giorno 16/11/2021 al giorno 
16/12/2021, senza che, ad oggi, siano pervenute osservazioni; 

- contiene alcune modifiche nel cronoprogramma finanziario rispetto al programma adottato, 
proposte dai rispettivi Dirigenti successivamente alla data di adozione; 

- è stato discusso e condiviso con il Comitato Tecnico di Aipo; 
 

CONSIDERATO che il Programma di cui all’Allegato C1) è costituito sia da interventi manutentivi che da 
interventi strutturali; 
 
ACQUISITO dal Direttore e dai Dirigenti delle Direzioni Territoriali Idrografiche, il parere sottoscritto 
secondo il quale i documenti di cui all’Allegato C1) costituiscono una mera elencazione, sulla base di 
elaborati di fattibilità, riferiti a pianificazioni e programmazioni vigenti, ai sensi del già richiamato D. Lgs. n. 
50/2016 (Codice dei Contratti) e non richiedono l’assoggettamento di cui al Titolo II° (V.A.S.) del D. Lgs. 
16/01/2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale”; 
 
RICORDATO che nel D. Lgs. n. 50 / 2016 è altresì prescritta l’approvazione, in sede di bilancio preventivo, di 
un Piano biennale degli acquisti di beni e servizi; 
 
ACQUISITO il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, costituiti dalle seguenti 
Schede, così come riportate nell’Allegato C2) al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale: 

- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- Scheda B - Elenco degli Acquisti del Programma; 
- Scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati; 
 
PRECISATO che il Programma di cui alla precedente premessa: 

- è stato redatto sulla base delle proposte formulate dagli Uffici competenti; 
- è stato discusso e condiviso con il Comitato Tecnico di Aipo; 

 
RICORDATO che nel D. Lgs. n. 50 / 2016 è altresì prescritta l’approvazione, in sede di bilancio preventivo, di 
un Piano biennale degli acquisti di beni e servizi, come si rileva nell’Allegato C2) al presente provvedimento; 
 
RICHIAMATO l’art. 58, comma 1 della L. 133/08, che dispone la redazione, a cura di Regioni, Province, 
Comuni e altri Enti Locali, di apposito elenco, da allegare al Bilancio di Previsione, dei singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, 
come attestato dai rispettivi Dirigenti d’Area, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (Allegato 
D); 
 
PRESO ATTO della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori Legali sul Bilancio di Previsione (Allegato E) 
in conformità a quanto disposto dall’art. 2, comma 8, del Regolamento di Contabilità dell’Agenzia; 
 
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei 
componenti, 
 

DELIBERA 
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1. Di approvare: 
- il Bilancio di Previsione 2022-2024, corredato dagli allegati previsti nell’allegato 9 del D.Lgs. 

118/11 e s.m.i., che assumono carattere autorizzatorio (All. A) e formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;  

- il documento in All B) “Piano delle attività 2022-2024”, che forma anch’esso parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione; 

- il Programma Triennale 2022-2024 degli interventi e l’Elenco Annuale 2022, che insieme 
costituiscono l’Allegato C1), anch’essi parte integrante e sostanziale della deliberazione 
stessa; 

- il Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, di cui all’Allegato C2) anch’esso 
parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa; 

 
2. Di dare atto che i documenti di cui all’Allegato C1) oggetto di approvazione al paragrafo 1, 

costituiscono una mera elencazione, sulla base di elaborati di fattibilità, riferiti a pianificazioni e 
programmazioni vigenti, ai sensi dell’art.  del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e non richiedono 
l’assoggettamento di cui al Titolo II° (V.A.S.) del D. Lgs. 16/01/2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, come 
attestato dal Direttore e dai Dirigenti delle Direzioni Territoriali Idrografiche; 

 
3. Di approvare l’elenco degli ”immobili non strumentali”, come attestato dai rispettivi Dirigenti d’Area, e 

riportato nell’Allegato D) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
4. Di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori Legali sul Bilancio di Previsione 

(Allegato E), in conformità a quanto disposto dall’art. 2, comma 7 e dall’art. 43, comma 3 del 
Regolamento di Contabilità 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 


