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ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO 

 

Seduta del 26 marzo 2021 Deliberazione n. 11 

 

OGGETTO:  Approvazione della Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2021-2023 ed Elenco Annuale 2021. 

 

 

Assessori delle Regioni: 

Piemonte: Marco GABUSI 

Lombardia: Pietro FORONI 

Emilia Romagna: Irene PRIOLO 

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN 

 

 
Struttura competente:  Direzione Tecnica Centrale 

 

 



 

 
 
 

Numero di Procedimento: A22-11-2021       2 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni 

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 Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito 
all’Ing. Luigi Mille l’incarico di Direttore pro-tempore dell’Agenzia;  
 
VISTA E RICHIAMATA la delibera n. 38 del 29/12/2020 con la quale il Comitato di Indirizzo 
dell’AIPO ha approvato: 

- il Bilancio di Previsione 2021-2023 (All. A); 
- il documento “Piano delle attività 2021-2023” (All. B);  
- il Programma Triennale 2021-2023dei Lavori Pubblici e l’Elenco Annuale 2021 (All. C1);  
-  il Piano biennale 2021-2022 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 11/2/2021, la DTI Piemonte Orientale ha chiesto 

l’inserimento in programma di quattro nuovi interventi, per un totale di € 1.290.000,00, di cui 

alla Convenzione tra l'Autorità distrettuale del Fiume Po, la Regione Piemonte e l'ente attuatore 

Aipo per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio degli interventi di cui al “Programma 

stralcio (annualità 2019) relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della 

pianificazione di bacino del distretto idrografico del fiume Po” approvato dalla Conferenza 

istituzionale permanente con Deliberazione 1/2019; 

- a seguito del Decreto di Regione Emilia-Romagna n. 17 del 18/02/2021, avente ad oggetto 

“Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre2020 (OCDPC n. 732 del 31 

dicembre 2020). Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile - Primo 

Stralciocomprendente la direttiva per la presentazione delle domandedi contributo per 

l'autonoma sistemazione dei nuclei familiarisfollati”,con il quale è stato approvato il Piano dei 

primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici 

verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di 

Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio,  i Dirigenti Territoriali Emilia Orientale e 

Occidentale hanno chiesto l’inserimento in programma di interventi previsti da detto Piano per 

un totale, rispettivamente, di € 1.480.000,00 e di € 400.000,00; 
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- a seguito del Decreto di Regione Emilia-Romagnan. 18 del 24/02/2021, avente ad oggetto 

“Approvazione del Piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 

DPCM del 27 febbraio 2019 - assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 

1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145", con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi 

urgenti perl’annualità 2021 al fine del superamento dei contestiemergenziali relativi agli eventi 

metereologici giugno luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 

503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 

558/2018”, con varie comunicazioni di posta elettronica, i Dirigenti Territoriali Emilia Orientale e 

Occidentale hanno chiesto l’inserimento in programma di interventi previsti da tale Piano, per 

complessivi € 3.520.000,00, di cui € 300.000,00 relativi ad un intervento della direzione 

territoriale Emilia Orientale (OCDPC 503/18) ed € 3.220.000,00 relativi a sei interventi della 

direzione territoriale Emilia Occidentale (OCDPC 503/18, 533/18 e 558/18);  

- con nota del 2/2/2021 il Dirigente Territoriale Lombardia Orientale ha chiesto la riduzione di € 

68.000,00 dell’importo programmato per l’intervento MN-2021-012, per dare copertura 

finanziaria ad altre esigenze prioritarie; 

- con comunicazione di posta elettronica del 4/3/2021, ilDirigenteTerritorialeLombardia 

Occidentale ha chiesto di rimodulare gli importi fra le varie annualità dell’intervento MI-2020-019; 

- il Dirigente Territoriale Po Veneto,con comunicazione di posta elettronica in data 2/02/2021, ha 

chiesto di riproporre nel programma 2021-2023 l’intervento RO-2020-038, già previsto nella 

programmazione precedente, non appaltato entro il 31/12/2020 e coperto finanziariamente dal 

Fondo Pluriennale Vincolato attivato con la determina n. 1503 del 10/12/2020; 

- con comunicazione di posta elettronica in data 23/02/2021, l’Ufficio Patrimonio ha chiesto 

l’inserimento in programma di un intervento da finanziare con le risorse a carattere continuativo 

di cui alla tab. C1 del DPCM 14/12/2000 a disposizione dell’Ufficio; 

 
PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2021-2023 e all'Elenco Annuale 2021 (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 A alla presente delibera; 
 
VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento (Allegato B), relative al programma triennale 
2021-2023 ed elenco annuale 2021 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; 

ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensidell’art. 43 del vigente 

Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente; 
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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 2021-2023 e 
dell'Elenco Annuale 2021, come riportate nell’ Allegato 1 (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”), parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell'Elenco Annuale 
2021 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 2021-2023 e 
dell'Elenco Annuale 2021 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 


