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ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO 

 

Seduta del 15 luglio 2022 Deliberazione n.  43 

 

OGGETTO: Approvazione della Terza Variazione del Programma Biennale degli Acquisti 2022-2023. 

 

 

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 16/01/2018, 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; 
 
VISTI: 

-  la Delibera n. 10 in data 18/03/2022 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito al Dott. 
Meuccio Berselli l’incarico di Direttore dell’Agenzia; 

- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 36 del 28/10/2021 avente ad oggetto “Strutture organizzative 
- provvedimenti” con la quale, tra l’altro, è stata modificata la Struttura dirigenziale "Direzione 
Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio” in “Direzione Centrale Programmazione, 
Bilancio e Ragioneria e Controlli" con l'assegnazione dei seguenti uffici di secondo livello (P.O): 
Programmazione Lavori e Acquisti, Bilancio e Ragioneria, Sistema dei controlli; 

- il provvedimento del 02/11/2021 prot. 00028675 del Direttore, di conferimento della responsabilità 
dirigenziale della Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria e Controlli alla Dott.ssa 
Stefania Alfreda Riccò per il periodo dal 02/11/2021 al 01/11/2024; 

 
VISTE E RICHIAMATE: 

-  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);  

- la delibera n. 16 del 29/4/2022 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato la Prima 
Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022; 

- la delibera n. 29 del 30/6/2022 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPO ha approvato la 
Seconda Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022; 
 

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:  

- il Dirigente della Direzione Territoriale Lombardia Occidentale, con comunicazioni di posta 
elettronica del 26/6/2022 e del 13/7/2022, ha chiesto di inserire in programma quattro nuovi 
servizi relativi ai lavori di realizzazione della tratta L2 della ciclovia turistica nazionale VENTO dal 
confine Piemonte/Lombardia a Pavia (PV-E-8-MD), finanziati nell’ambito del Programma “Piano 
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Lombardia” di cui dalla DGR Lombardia n. Xl/6047 del 01/03/2022, e quattro nuovi servizi relativi 
ai lavori di realizzazione della tratta L3 della ciclovia turistica nazionale VENTO da Pavia a S. Rocco 
al Porto (PV-E-9-MD), cofinanziato dal “Piano Lombardia” (DGR Lombardia n. Xl/6047 del 
01/03/2022) e   dai fondi stanziati dal decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile 
n. 4/2022, quale misura del PNRR M2C2-23-4.1, per il tramite di Regione Lombardia; 

- il Dirigente della Direzione Territoriale Lombardia Orientale, in data 8/7/2022 ha chiesto di 
inserire in programma quattro nuovi servizi relativi ai lavori di realizzazione della ciclovia turistica 
nazionale VENTO, due relativi alla tratta L6 da Suzzara a Quingentole (MN-E-10-MD) e due relativi 
alla tratta L7 da Quingentole a Felonica (MN-E-11-MD) della ciclovia turistica nazionale VENTO, 
entrambi finanziati nell’ambito del Programma “Piano Lombardia”, di cui dalla DGR Lombardia n. 
Xl/6047 del 01/03/2022, Decreti Regionali del 20/5/2022, n. 7019 e n. 7017, rispettivamente; 
 

PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al Programma Biennale degli Acquisti di beni 
e servizi (Scheda B “Elenco degli acquisti del programma”) sono riportate nell’Allegato 1 della presente 
delibera, quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento (Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali 
della presente delibera, relative al Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023 
modificato e integrato, per quanto sopra detto, con riferimento agli interventi riportati nell’Allegato 1: 

- 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 la competenza per l’approvazione del Programma Biennale degli Acquisti di beni e 
servizi nonché delle relative modifiche ed aggiornamenti spetta al Comitato di Indirizzo dell’Agenzia; 

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 Biennale degli Acquisti di beni e servizi 

2022-2023, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda B “Elenco degli acquisti del programma”), 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023 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 Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023 

modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), 
nel sito istituzionale dell’Agenzia. 
 

4. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo. 
 

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 
Pietro Foroni 

Il Segretario Verbalizzante 
Filippo Cambareri 


