DETERMINA N° 175 DEL 19/02/2020

OGGETTO:
Patrocinio oneroso di AIPo a favore della manifestazione denominata "VENTO Bici Tour
2020" organizzata dal Politecnico di Milano. CIG Z9F2C0F2C1

Direzione

IL DIRETTORE
VISTI:
Il D.Lgs. 112/98;
l’Accordo Costitutivo dell’AIPo in data 02.08.01;
Il DPCM del 27.12.02;
la Delibera n. 30 del 19.10.2016 del Comitato di Indirizzo con la quale è stato
approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell’Agenzia;
la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 2 in data 03.05.2018 con la quale l’Ing.
Luigi Mille è stato nominato Direttore di AIPo;
RICHIAMATE:
-

-

la Delibera del Comitato di indirizzo n. 37 del 16.12.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
la determina n. 1688 del 23.12.2019 relativa all’approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione 2020-2022;
la determina n. 5 del 09.01.2020 relativa all’accertamento delle somme ricevute da
Regione Piemonte per il piano decennale DPCM 27.12.2002 – annualità 2020-2022,
con accertamenti n. 39/2020, 16/2021 e 1/2022 sul Cap. 101970;
la determina n. 6 del 09.01.2020, ad integrazione e modifica della determina n. 930 del
05.08.2019, relativa agli accertamenti conseguenti ai finanziamenti annuali dello stato
per spese continuative in applicazione del DPCM del 27.12.2002 – annualità 20202022, con accertamenti n. 22/2020, n. 13/2021 e 4/22 sul capitolo 101815 ed
accertamenti n. 23/2020, 14/2021 e 5/2022 sul capitolo 201750;
VISTA la richiesta di patrocinio oneroso avanzata all’AIPo dal Politecnico di MilanoDipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU) - via Bonardi 3, Milano, con
lettera del 4 novembre 2019, consistente nel contributo di euro 10.000,00 come
apporto all’organizzazione della 8a edizione della nota manifestazione “VENTO Bici
Tour”, prevista dalla fine di maggio agli inizi di giugno 2020, finalizzata a promuovere
la ciclovia VENTO (Venezia-Torino) il cui tracciato proposto interessa lunghi tratti,
anche arginali, lungo il fiume Po, attraversando 4 regioni, 13 province e oltre 120
comuni;

RICORDATO che VENTO Bici Tour nasce nel 2013 come workshop di progettazione
itinerante lungo il tracciato proposto di VENTO, per raccontare il progetto sul
territorio: nelle piazze, presso gli enti competenti in materia fluviale, nei consigli
comunali, in università, nelle riunioni delle associazioni locali, presso aziende agricole
ecc. e che consiste in una serie di giornate ricche di eventi nei territori attraversati da
VENTO, percorrendo in bicicletta il tracciato della futura ciclovia; che dal 2017
l’iniziativa è stata aperta al pubblico anche per la pedalata, alla scoperta dei territori
della valle del Po, delle sue eccellenze culturali, artistiche, enogastronomiche ma
anche delle opere idrauliche e di difesa che nel tempo hanno reso possibile la
convivenza tra l’essere umano e il fiume;
CONSIDERATO che tale manifestazione, nel corso degli anni, è andata sempre più
configurandosi come appuntamento di richiamo sul tema dello sviluppo turisticoculturale sostenibile e ha contribuito, anche grazie al notevole interesse dei media e
alla diffusione informativa attraverso la rete, a sollecitare l’attenzione delle istituzioni
e dei cittadini sulle opportunità ma anche i problemi e le specificità del fiume Po e la
sua importanza, anche sotto il profilo delle opere idrauliche esistenti, per la realtà non
solo del nord Italia ma per l’intero Paese;
RICORDATO che il programma della manifestazione prevede che un gruppo di ricerca
del Politecnico di Milano, accompagnato anche da altri gruppi, associazioni ecc.,
compia in bicicletta il percorso (salvo alcuni tratti in navigazione o altra modalità di
transfer) da Torino (o dintorni) a Venezia (o dintorni), in modo da mostrare da un lato
l’opportunità e la positività della ciclovia e dall’altro la necessità degli interventi
necessari per realizzarla compiutamente anche sulla base del completamento e/o
ricucitura di singoli tratti già esistenti;
RICORDATO che tra le attività previste da parte del gruppo del Politecnico nel corso
del VENTO Bici Tour vi è l’osservazione delle condizioni delle piste e dei tratti che
saranno utilizzati per il passaggio della VENTO, di eventuali problemi relativi al
collegamento tra un tratto e l’altro e agli attraversamenti stradali, di ponti, ecc., di
eventuali situazioni di pericolo o degrado;
RICORDATO altresì che si prevede lungo il tragitto un ampio e articolato programma di
eventi pubblici di vario tipo, con il coinvolgimento delle comunità locali e di realtà
istituzionali, economiche, sociali, associative, sportive;
CONSIDERATO che VENTO è inserita in Legge di Stabilità 2016 come una delle
“Ciclovie di priorità nazionale” per le quali il Governo italiano ha previsto importanti
investimenti nell’ambito dello sviluppo del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
RICORDATO che già nel 2014, con lettera a firma dell’allora direttore AIPo Ing. Luigi
Fortunato datata 16/06/14, fu espressa una manifestazione di interesse per l’iniziativa
VENTO Bici Tour;
RICORDATA la delibera del Comitato di Indirizzo n.36 del 18 novembre 2019, in cui il
Comitato propone alle Regioni istitutive di AIPo di integrare l’art. 1 delle Leggi
regionali istitutive dell’Agenzia n. 42 del 22.11.01, n. 37 del 28.12.01, n. 04 del
01.03.02 e n. 5 del 02.04.02 e il vigente Accordo Costitutivo dell’AIPo a seguito
dell’implementazione dell’art.4 con la previsione di “funzioni relative alla
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la
mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente

ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze
idrauliche demaniali di competenza di AIPo e relative al bacino idrografico del fiume
Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate”;
RICORDATA la convenzione quadro sottoscritta da AIPo e DASTU del Politecnico di
Milano, assentita dal Comitato di Indirizzo, approvata con determina n. 1567 del
27.11.2019, Repertorio Atti Privati di AIPo al n. 1/2020 in data 20.01.2020 per una
collaborazione tra i due enti che interessa in particolare il progetto di ciclovia
VENTO;DA
TA la convenzione tra Regione ENTO;
CONSIDERATA la piena riuscita dell’edizione VENTO Bici Tour 2019, a cui AIPo aveva
concesso un patrocinio oneroso di euro 5.000, e il protagonismo dell’Agenzia in vari
momenti della manifestazione, in particolare la mostra “Con i miei occhi” ospitata
presso la sede centrale di Parma e la presenza di AIPo in alcune tappe del percorso;
CONSIDERATO che anche nel VENTO Bici Tour 2020 AIPo potrà godere di ampia
visibilità sia attraverso l’apposizione del logo e la citazione nelle numerose
comunicazioni all’esterno, sia attraverso la partecipazione diretta agli eventi
organizzati nel corso della manifestazione, come già avvenuto in scorse edizioni del
VENTO bici Tour e in particolare nell’edizione 2019;
CONSIDERATO in particolare che nell’edizione 2020 di VENTO bici tour AIPo sarà
ulteriormente coinvolta anche in ragione dello svolgimento della tappa del 30 maggio
con partenza da Parma, in cui vi è la sede centrale dell’Agenzia, nell’ambito delle
manifestazioni per “Parma capitale della cultura italiana 2020”;
VISTO il “Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e oneroso da parte
dell’AIPo”, approvato con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 09 del 29/04/2019;
CONSIDERATO che la richiesta di patrocinio, conservata agli atti, risulta conforme ai
criteri previsti dal Regolamento innanzi citato;
CONSIDERATO che il Comitato di Indirizzo, nella seduta del 18/11/2019, si è espresso
in modo favorevole, su proposta del Direttore, alla concessione del patrocinio
oneroso per la manifestazione oggetto della presente determina, accogliendo la
proposta degli organizzatori di contribuire, da parte dell’Agenzia, con euro 10.000,00
(diecimila), ogni onere compreso (verbale di seduta n. 7/2019);
CONSIDERATO che occorre procedere alla formalizzazione dell’autorizzazione ed
all’assunzione del conseguente impegno di spesa;
RICORDATO che, ai sensi del citato Regolamento, la liquidazione della somma verrà
erogata a manifestazione avvenuta e sulla base del rispetto di quanto previsto dal
Regolamento stesso;
VERIFICATA la sussistenza della capacità di spesa sul capitolo 107450 del Bilancio 2020
– 2022;
Per quanto sopra esposto,
DETERMINA

1) Di autorizzare l’assegnazione di un contributo quale patrocinio oneroso per la
manifestazione “VENTO Bici Tour 2020” a favore del Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, con sede in via Bonardi 3 - Milano,
P.I. 04376620151, C.F. 8005793015, per un importo di € 10.000,00 (diecimila),
ogni onere compreso, da imputarsi sul Capitolo 107450 del Bilancio di Previsione
AIPo per l’anno 2020 – 2022, secondo le modalità previste dal “Regolamento per
la concessione del patrocinio gratuito e oneroso da parte dell’AIPo”, di cui alla
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 09 del 29/04/2019;
2) Di impegnare a tal fine la somma di euro 10.000,00 (diecimila) sul Capitolo 107450
del Bilancio 2020 – 2022;
3) Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Agenzia (art. 26 del D. Lgs.
33/2013).

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luigi Mille
(Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 8 D Lgs. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni)
SC/PS

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria
BILANCIO 2020
Capitolo 107450 Livello V U.1.03.02.99.999
Codice Beneficiario 1286 – Politecnico di Milano

Impegno n.781

euro 10.000,00

Il Dirigente Dott. Ing. Luigi Mille (firmato digitalmente)

Il presente provvedimento viene trasmesso al nodo internal audit, controllo regolarità amministrativa,
prevenzione della corruzione, tramite sistema Doqui.

Parma, 19/02/2020

