
DETERMINADIRIGENZIALE n. 1273 del 18/11/2022

OGGETTO:ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025 ED

ELENCOANNUALE 2023

Direzione

IL DIRETTORE

VISTI:

• il D.Lgs. n. 112/98;

• il D.P.C.M. del 27.12.2002;

• l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito

attraverso l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;

• la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo

Assetto Organizzativo dell’Agenzia;

• il D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i;

• 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;

• il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di

contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse

pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

• il “Regolamento di contabilità di AIPo” nel testo approvato con deliberazione del CdI n.4 del

22.03.2019;

RICHIAMATE:

• 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 n. 36 del 30/06/2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha stabilito che l’incarico di
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Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po al Dott. Meuccio Berselli ha decorrenza dal

14/07/2022;

• 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;

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con

deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

• la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;

• il rispetto della tempistica prevista per Legge;

• l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

• la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICORDATO che:

• l’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvare,

successivamente, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

• con nota interna del 30 settembre 2022 la Direzione Programmazione, Bilancio e Controlli – Ufficio

Programmazione Lavori e Acquisti ha chiesto alle Direzioni dell’Agenzia di formulare le proprie

proposte per il programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023, applicando le disposizioni

contenute nel D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/1/2018, n. 14, ed utilizzando i nuovi

schemi-tipo;

ACQUISITE dai Dirigenti le proposte di interventi di propria competenza, da inserire nella

programmazione triennale 2023-2025 (Scheda D – Elenco degli interventi del Programma) ed annuale 2023

(Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale) e ricevute, altresì le Schede B (Elenco delle opere

incompiute), C (Elenco degli immobili disponibili) ed F (Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale

del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati);

VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento, relative allo schema di programma triennale 2023-

2025 e elenco annuale 2023:

• 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;

CONSIDERATO che occorre provvedere:

- all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023,

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. Pag 2 di 4



come previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/16 e dall’art. 5, comma 4, del D.M. Ministero

Infrastrutture e Trasporti del 16/1/2018, n. 14;

- alla pubblicazione del programma adottato, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D.M.

Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/1/2018, n. 14, sul profilo del committente per 30 giorni, intervallo

temporale durante il quale è consentita la presentazione di eventuali osservazioni;

- all’approvazione dell’avviso dell’avvenuta pubblicazione di cui al punto precedente e delle modalità e

termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati;

RITENUTO di riservarsi la possibilità di operare, sulla base di informazioni ricevute successivamente al

presente provvedimento, eventuali modifiche ed integrazioni al programma adottato;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023,

secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. 50/16 e dall’art. 5, comma 4, del

D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/1/2018, n. 14, come riportato nelle schede:

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;

allegate al presente provvedimento (Allegato 1) quali parti integranti;

2. di pubblicare, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D.M. Ministero Infrastrutture e

Trasporti del 16/1/2018, n. 14, il presente provvedimento, comprensivo di allegati, sul sito istituzionale

dell’Agenzia per 30 giorni;

3. di approvare l’avviso (Allegato 2) dell’avvenuta pubblicazione di cui al paragrafo precedente e delle

modalità e termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati;

4. di riservarsi la possibilità, prima dell’approvazione, di effettuare modifiche al programma adottato,

sulla base di informazioni ricevute successivamente al presente provvedimento;

5. di stabilire che l’approvazione definitiva del Programma Triennale degli interventi 2023-2025 e

dell’Elenco Annuale 2023 avverrà con atto del Comitato d’Indirizzo, in occasione dell’approvazione

del Bilancio di Previsione 2023-2025;

6. di trasmettere il presente provvedimento al nodo A37.3-O1 Repertorio Determinazioni dell'Agenzia per

la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA
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Mediante l’approvazione della sottoscrizione:

• di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi

dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);

• di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRETTORE (Direzione)

Firmato digitalmente da Meuccio Berselli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_-_Programma_Triennale_Lavori_2023-2025_adozione.pdf

2. Allegato_2_-_AVVISO.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma

digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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