
 
 
 
 

DETERMINA   N° 696    DEL  25/05/2021 

OGGETTO:  

Approvazione della Seconda Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 ed Elenco 

Annuale 2021 

 
 
Direzione  
Direzione Tecnica Centrale  

 
 

IL DIRETTORE 

VISTI: 

- il D.Leg.vo n. 112/98; 

- 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; 

- il D.P.C.M. del 27.12.2002 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e 

s.m.i. ., in particolare il suo art. 192, comma 2, “Regime speciale degli affidamenti in house”; 

- il D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici”; 

- 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; 

- 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; 

 

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; 

 

RICHIAMATE: 

- 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; 

- la delibera n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato Direttore dell’Agenzia 

il Dott. Ing. Luigi Mille; 

- 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 2021-2023 degli interventi e l'Elenco Annuale 2021 (All. C1);  

 il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi (All. C2);  

- la delibera n. 11 del 26/03/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo dell'AIPO ha approvato la prima 

modifica del Programma Triennale 2021-2023 degli interventi e l'Elenco Annuale 2021; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che: 

- la Direzione Territoriale Idrografica Emilia occidentale, con comunicazione di posta elettronica del 

13/05/2021, ha chiesto di modificare gli importi ed il cronoprogramma finanziario relativi all’intervento 

classificato PR-E-1047, in modo tale da tenere conto del finanziamento attraverso l’alienazione del 

materiale litoide e del finanziamento Aipo-Opere Urgenti delle spese sostenute prima del 15/9/2015; 

- con comunicazione di posta elettronica in data 23/04/2021, la Direzione Territoriale Idrografica 

Lombardia occidentale ha segnalato la necessità di inserire in programma, annualità 2021, l’intervento 

“Pista ciclabile lungo il CSNO (Canale Scolmatore Nord ovest) Ramo Seveso e Ramo Olona” di cui alla 

DGR Lombardia n. 3749/2020; 

- con comunicazione interna del 27/04/2021, la Direzione Territoriale Idrografica Lombardia orientale ha 

segnalato la necessità di ridurre l’importo dell’intervento MN-2021-012 e di aumentare quello 

dell’intervento MN-2021-020 e di rimodulare il cronoprogramma finanziario di quest’ultimo e 

dell’intervento MN-2021-018; 

- con comunicazione di posta elettronica del 26/04/2021, l’Ufficio Servizi generali di supporto, Sicurezza 
aziendale, Manutenzioni ha chiesto di ridurre l’importo dell’intervento PATR-2021-017 e di aumentare, 
corrispondentemente, quello dell’intervento PATR-2021-021; 
- a seguito di alcune verifiche d’ufficio, è risultato necessario correggere l’importo previsto nella prima 

annualità per l’intervento RO-E-464-M da 900.000,00 a 868.438,60; 

- con comunicazione di posta elettronica in data 7/5/2021, la Dirigente della Direzione Territoriale 

Idrografica Emilia Occidentale ha chiesto di eliminare dalla programmazione l’intervento PR-2021-002, 

in quanto realizzato all’interno di un altro lavoro, e di inserire in programma, annualità 2021, 

l’intervento PR-2021-013 “lavori di miglioramento del sistema difensivo del canale Lorno nei comuni di 

Colorno e Torrile (PR),  rinviando al 2022 l’intervento MO-2012-015, in accordo con il Dirigente della 

Direzione Territoriale Idrografica Emilia orientale ed in attesa che venga reso disponibile, attraverso 



l’applicazione di avanzo, l’importo precedentemente impegnato, per un altro intervento appartenente 

alla stessa linea di finanziamento, ed eliminato in sede di Riaccertamento Ordinario dei Residui 2020; 

 

VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento (Allegato 2), relative al programma triennale 2021-

2023 ed elenco annuale 2021 modificato ed 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 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; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica sopra detta del programma triennale 2021-2023 e 

dell’Elenco Annuale 2021 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-

2023 e dell'Elenco Annuale 2021, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda D “Elenco degli 

interventi del Programma” ed E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 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 del presente provvedimento, che si approva; 

 

3) di stabilire che la variazione approvata con il presente provvedimento verrà sottoposta a ratifica 

da parte del Comitato di Indirizzo nella prima seduta utile; 

 

4) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e 

dell'Elenco Annuale 2021 modificato, così come innanzi approvato e allegato al presente 

provvedimento (Allegato 2), nel sito istituzionale dell’Agenzia; 

 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- all’Ufficio Bilancio; 
- all’Ufficio Internal Audit, Controllo regolarità amministrativa e Prevenzione della corruzione, 
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 

Mediante l’apposizione 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 

Dr. Ing. Luigi Mille 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

RR/CB/ib 

 

 
 
 
 
Parma, 25/05/2021 


