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ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO 
 
 
 

 
Seduta del 05 agosto 2022 

 
Deliberazione n. 44 

 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 
 
 
 

Assessori delle Regioni: 
Piemonte: Marco GABUSI 
Lombardia: Pietro FORONI  
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO 
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN 
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VISTI: 
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i; 
- le Leggi Regionali istitutive dell’AIPo come di seguito indicate: L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 e 

ss.mm.ii., L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii., L.R. Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 42 e 
ss.mm.ii., L.R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.; 

- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, in data 02/08/2001; 
- il D.PC.M. 27/12/2002, avente 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; 

- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42”; 

- la delibera n. 42 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 
2022-2024;  

- la determina direttoriale n. 1 del 03/01/2022, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 42/2021 di 
cui sopra, vengono approvati il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-
2024” e il “Bilancio finanziario gestionale 2022-2024”;  

- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, in particolare l’articolo l’art. 13, comma 3, il quale dispone che 
l’assestamento del Bilancio di previsione venga approvato dal Comitato di indirizzo dell’Agenzia; 

- l’art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
PREMESSO che l’art. 50 del D.lgs. 118/2011, prevede che entro il 31 luglio venga approvato l’assestamento 
delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo 
pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio 
scaduto il 31 dicembre dell’esercizio precedente; 
 
RICHIAMATO il Bilancio Triennale 2022-2024, approvato con propria Deliberazione n. 42 del 17/12/2021; 

 
VERIFICATO che come previsto dal D.lgs. 118/2011 ed in particolare dall’art. 3 comma 4 è stata adottata dal 
Direttore la determinazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi n. 338 del 7 aprile 2022 e 
la conseguente determinazione direttoriale 369 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto ad 
apportate al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato 
e agli stanziamenti correlati; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 25 del 19/05/2022 del Comitato di Indirizzo, con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2021 e accertato un risultato di amministrazione 
pari a euro 58.045.543,27 così composto: 

- fondi accantonati   € 19.373.508,48 
- fondi vincolati   € 27.202.374,41 
- fondi destinati agli investimenti    €      452.059,58 
- fondi disponibili   € 11.017.600,80 

 
CONSIDERATO: 

- che con determinazione n. 649 del 16/06/2022 adottata, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del vigente 
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia, da parte del Direttore, e successivamente ratificata dal 
Comitato di Indirizzo nella seduta del 30/06/2022, avente ad oggetto “Quarta variazione al Bilancio di 
Previsione 2022-2024 con applicazione di avanzo vincolato” si è provveduto ad applicare quota parte 
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dell’avanzo vincolato, per complessivi euro 8.502.530,12 come risultante dal Rendiconto 2021 
approvato con delibera n. 25 del 19/05/2022; 

- che a seguito della variazione disposta con la citata determinazione direttoriale n. 649 del 16/06/2022 
l’avanzo di amministrazione 2021 ha subito la seguente evoluzione in termini quantitativi e di 
composizione: 

COMPOSIZIONE RISULTATO 
D'AMMINISTRAZIONE 2021 

AVANZO ACCERTATO 
DA RENDICONTO 2021 AVANZO APPLICATO AVANZO RESIDUO DA 

APPLICARE 

Parte accantonata 19.373.508,48 0,00 19.373.508,48 

parte vincolata 27.202.374,41 8.502.530,12 18.699.844,29 

Parte destinata 452.059,58 0,00 452.059,58 
Parte disponibile 11.017.600,80 0,00 11.017.600,80 

Totale  58.045.543,27 8.502.530,12 49.543.013,15 
 
CONSIDERATO che il Rendiconto 2021 sopra citato ha evidenziato, nel Prospetto Dimostrativo del Risultato 
di Amministrazione 2021, gli importi di avanzo destinato per gli investimenti e di avanzo disponibile, che la 
Direzione ha deciso di applicare al fine di dare copertura finanziaria ad interventi ritenuti prioritari; 
 
RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente al fine di adeguare gli 
stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione dell’Ente, si ritiene di 
procedere con le opportune variazioni complessive, dettagliate negli allegati B1) e B2);  
 
DATO ATTO che a seguito dell’applicazione dell’avanzo risultante dal Rendiconto 2021 e delle conseguenti 
variazioni di bilancio il quadro riepilogativo dell’evoluzione del risultato d’amministrazione 2021 risulta il 
seguente:  
 

COMPOSIZIONE RISULTATO 
D'AMMINISTRAZIONE 2021 

AVANZO ACCERTATO 
DA RENDICONTO 2021 AVANZO APPLICATO   AVANZO RESIDUO 

DA APPLICARE 

Parte accantonata 19.373.508,48 100.000,00 19.273.508,48 

parte vincolata 27.202.374,41 9.078.286,82 18.124.087,59 
Parte destinata 452.059,58 200.000,00 252.059,58 
Parte disponibile 11.017.600,80 11.012.650,50 4.950,30 

Totale  58.045.543,27 20.390.937,32 37.654.605,95 
 
VERIFICATO il permanere degli equilibri generali di bilancio, come meglio evidenziato nella Relazione, 
Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
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 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi sia modificabile nel corso dell’anno; 
 
 
RECEPITE le modifiche e integrazioni al Programma Triennale 2022-2024 e all’Elenco Annuale 2022 e al 
Programma biennale acquisti di beni e servizi 2022-2023, così come proposte dai Dirigenti competenti, 
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alcune delle quali relative ad interventi che trovano copertura finanziaria attraverso l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2021 sopra citato; 
 
PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2021-2023 e all'Elenco Annuale 2021 sono riportate nell’Allegato C1 alla presente delibera, quale parte 
integrante e sostanziale 
 
VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento, quali parti integrali e sostanziali, (Allegato C2), 
relative al programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2023 modificati ed integrati, per quanto 
sopra detto, con riferimento agli interventi riportati nell’Allegato C1; 

- 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; 
   

PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi sono riportate nell’Allegato C3 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE le schede, allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, (Allegato C4), 
relative al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, modificato ed integrato con 
riferimento agli interventi riportati nell’allegato C3: 

- 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 non 

riproposti e non avviati; 
 

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di 
Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente; 
 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità contabile, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di 
Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente; 

 
ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 04/08/2022; 
 

 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità dei componenti, 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare l’assestamento delle previsioni di Bilancio sulla scorta degli accertamenti definiti in sede 
di Rendiconto 2021 e di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, contenute negli 
allegati che si approvano contestualmente e che sono parte integrante e sostanziale della presente 
delibera:  

- Allegato A Relazione  
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- Allegato B1 Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per Titoli e per Tipologie per ciascuno 
degli anni considerati del Bilancio triennale;  

- Allegato B2 Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per Missioni, programmi, titoli per 
ciascuno degli anni considerati del Bilancio triennale; 

- Allegato B3 quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate per titoli e alle spese per titoli; 
- Allegato B4 prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni 

considerati nel Bilancio triennale;  
- Allegato B5 prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità;  
- Allegato B6 variazione di Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere; 

b) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio; 
c) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e 

dell'Elenco Annuale 2022, riportate nell’Allegato C1 (Scheda D “Elenco degli interventi del 
Programma” ed E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

d) di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l'Elenco Annuale 2022 
come modificati secondo il punto c) del presente dispositivo, sono quelli riportati nell’Allegato C2, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

e) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-
2023 riportate nell’Allegato C3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

f) di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 come modificato 
secondo il punto e) del presente dispositivo, è quello riportato nell’Allegato C4, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

g) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, dell’Elenco 
Annuale 2022 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, così come innanzi 
approvati allegati C2 e C4, nel sito istituzionale dell’Agenzia; 

h) 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 
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